Originale
DELIBERAZIONE N.

84 del 10/11/2021

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI
CARPINETI IMPEGNATA DURANTE LA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

L’anno 2021 il giorno 10 del mese di Novembre alle ore 19.15, nella sala delle adunanze della
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
NO
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale MARZILIANO Matteo il quale provvede alla relazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor COSTETTI MIRCO Vice Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI CARPINETI
IMPEGNATA DURANTE LA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province
e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- l’articolo 3, comma 5 del D.gls. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che sancisce che “i Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”;
VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI
E
SOGGETTI
PRIVATI
–
Legge
7.8.1990
n.
241
art.
12.
approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 9.3.1992 come modificato con deliberazione consiliare
n. 37 del 10.6.1992 e deliberazione consiliare n. 33 del 16.07.2016;
RILEVATO che il Regolamento richiamato prevede all’art. 4 “Settori d’intervento” la possibilità di erogare
benefici economici anche nei settori quali assistenza e sicurezza sociale;
CHE il Regolamento richiamato all’art. 5 consente di erogare contributi economici a enti privati e
associazioni, anche non riconosciute, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che
esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune di Carpineti;
CHE, sempre il medesimo articolo 5, consente in casi particolari, adeguatamente motivati l’attribuzione
di interventi economici per concorrere ad iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la
partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed
economici che sono presenti nella comunità;
CHE il Regolamento richiamato all’art. 8 prevede per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i
comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di
manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità locale,
l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato delle manifestazioni o
iniziativa, dalla precisazione dell’epoca e del luogo in cui sarà effettuata e di apposito preventivo
finanziario. L’erogazione dei contributi finanziari, assegnati per gli interventi di cui al comma precedente
è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto. Il comune potrà chiedere all’ente organizzatore
copia documenti giustificativi delle spese;
RITENUTA competente la Giunta Comunale a provvedere in merito all’attribuzione dei contributi
economici, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio;
VISTI:
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza
è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
 il decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125 che proroga ulteriormente fino al 31 gennaio 2021 lo
stato di emergenza epidemiologica da covid 19 sul territorio nazionale;
 il decreto legge 13 gennaio 2021 che proroga ulteriormente al 30 aprile 2021 lo stato di
emergenza;
 la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 di proroga fino al 31 luglio 2021;
 il D.L. n. 105 del 23.07.2021 convertito con Legge 16 settembre 2021 n. 126 che proroga al 31
dicembre lo stato di emergenza nazionale;
RILEVATO che la situazione di emergenza dichiarata con il diffondersi dell’epidemia di Covid-19
(“Coronavirus”) ha visto la conseguente adozione di diverse misure approvate dalle autorità preposte alla
tutela della salute pubblica allo scopo di contenere il contagio;

CHE fra le misure prescritte è stata prevista anche la chiusura per diversi periodi delle attività
scolastiche, delle attività produttive non strettamente necessarie a garantire beni e servizi essenziali
oltre ai divieti di spostamento e la sospensione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;
CHE tale emergenza ha coinvolto anche il mondo del volontariato, delle parrocchie e l’associazionismo
di promozione sociale, che ha svolto un’insostituibile funzione di supporto a favore delle persone più
vulnerabili;
CHE tali agenzie hanno contribuito con responsabilità di alleviare le difficoltà delle persone fragili
affrontando al contempo criticità organizzative riconducibili alla situazione di emergenza sanitaria ma
anche alla riduzione della disponibilità di risorse umane e finanziarie;
ASSUNTA IN ATTI al prot. n. 8276 del 29.10.2021 la richiesta di contributo economico della Croce
Rossa Italiana Comitato di Carpineti a sostegno dell’attività svolta di trasporto socio sanitario oltre alla
consegna farmaci e spese a domicilio per le famiglie del Comune durante l’emergenza sanitaria da
COVID 19, anno 2020 e 2021 descritta nella relazione allegata comprensiva di rendiconto economico
che quantifica una spesa pari ad € 6.000,00;
RILEVATO CHE:
- la Croce Rossa Italiana che è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del Libro
Primo, titolo II, capo II, del Codice Civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei
registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale,
- opera nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare
ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire
la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire,
eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia oltre a promuovere e collaborare in azioni
di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio
assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di
integrazione sociale;
DATO ATTO CHE nell’ordinamento italiano è giuridicamente riconosciuto il principio di sussidiarietà
orizzontale che si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di
interesse generale provvedono anche i cittadini sia privati sia come associati;
CHE i Comuni, ai sensi dell’ex art 118 della Costituzione, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base proprio del principio
della sussidiarità orizzontale;
CHE l’attività che rientra nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti
privati, piuttosto che direttamente dal Comune, costituisce una modalità alternativa di erogazione di un
servizio pubblico;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende riconoscere e valorizzare l’apporto che la
Croce Rossa di Carpineti ha devoluto nel territorio di Carpineti per la tutela della salute pubblica e
supporto alle famiglie in difficoltà durante la fase emergenziale da Covid 19 concedendo un contributo
economico pari ad € 5.000,00;
CHE il contributo economico di cui sopra non si configura quale sponsorizzazione, ma come sostegno di
iniziative di un soggetto terzo, nell’interesse della collettività, sulla base dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 della Costituzione;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 267/00, testo vigente;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, dalla
Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi in
ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI CONCEDERE per le motivazioni riportate in premessa alla Croce Rossa Italiana Comitato di
Carpineti un contributo economico pari ad € 5.000,00 per l’attività svolta a tutela della salute
pubblica e per il supporto alle famiglie in difficoltà del Comune durante la fase emergenziale da
Covid 19, anni 2020 e 2021, di cui all’art. 118 della Costituzione;
2. DI SIGNIFICARE che tale contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali
dell’ente per il sostegno ad attività di solidarietà sociale svolte da privati in favore della collettività
locale, in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale;
3. DI DARE ATTO che le predette risorse economiche sono iscritte su apposito intervento del
bilancio armonizzato 2021/2023 esercizio finanziario 2023, dopo apposita variazione di bilancio;
4. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore interessato alla predisposizione degli atti
conseguenti al presente provvedimento;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE , espressa per alzata di mano;

DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell'art.134-4 comma del D.Lgs n. 267/2000

Pareri
COMUNE di CARPINETI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 109

Ufficio Proponente: Sicurezza Sociale, Scuola
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI CARPINETI
IMPEGNATA DURANTE LA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Sicurezza Sociale, Scuola)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/11/2021

Il Responsabile di Settore
PAOLA MANFREDI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Mortari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di##Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO PRESIDENTE
F.to COSTETTI MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARZILIANO Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 20/12/2021
Il Segretario Comunale
MARZILIANO Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:


è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2021 al 03/01/2022
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;



è stata comunicata con lettera n. 9671 in data 20/12/2021 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;



è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
MARZILIANO Matteo

Carpineti, lì

