COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 173 del 28/11/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A PERSONE E A NUCLEI FAMILIARI CHE
VERSANO IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA A CAUSA DELLA SITUAZIONE
CREATASI PER VIA DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CARITAS PARROCCHIALE DI
BANCOLE

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Considerato che il servizio sociale in questo difficile momento di crisi societaria, istituzionale e
economica, riveste un ruolo cruciale operando in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il
sostegno ed il recupero di persone, minori ed adolescenti, persone adulte che per ragioni socioeconomiche, culturali, sanitarie si trovano in situazione di difficoltà o a rischio di esclusione sociale ed
emarginazione;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto e continua a sostenere le famiglie in difficoltà
con aiuti economici erogati sia una-tantum che tramite apposito bando comunale;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale riconosce la validità del progetto “FONDO EMERGENZA
CORONAVIRUS” che Caritas Parrocchiale di Bancole ha elaborato con l’Associazione “ “Porto in Rete”
volto a sostenere i bisogni materiali delle persone e delle famiglie che versano in stato di difficoltà
economica a causa della situazione creatasi per via della diffusione del contagio da Covid 19;
Vista la richiesta prot.n. 24156 del 20/11/2020, pervenuta da Caritas parrocchiale di Bancole, di
intervento economico a supporto delle attività di sostegno a persone e a nuclei familiari che versano in
stato di difficoltà economica a causa della situazione creatasi per via della diffusione del contagio da
Covid 19.
Dato atto che questa Amministrazione, condividendo le finalità previste nel progetto denominato
“FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS” intende contribuire alla realizzazione devolvendo €
5.000,00 a favore Caritas Parrocchiale di Bancole;
Visto l’allegato protocollo d'intesa tra il Comune di Porto Mantovano e Caritas Parrocchiale di Bancole
al fine di regolamentare l'erogazione della contributo di €. 5.000,00 a favore delle attività di sostegno a
persone e a nuclei familiari che versano in stato di difficoltà economica a causa della situazione
creatasi per via della diffusione del contagio da Covid 19;
D E LI B E RA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono nel presente provvedimento integralmente
richiamate e trascritte:

Di approvare l’allegato protocollo d'intesa tra il Comune di Porto Mantovano e la Caritas Parrocchiale
di Bancole concernente l'erogazione di un contributo di €. 5.000,00 a favore delle attività di sostegno a
persone e a nuclei familiari che versano in stato di difficoltà economica a causa della situazione
creatasi per via della diffusione del contagio da Covid 19;
Di imputare la spesa di €. 5.000,00 al Bilancio 2020 come segue:
- capitolo 120447230 “FONDO PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ANTICRISI - FIN.
AVANZO VINC.” ;
Di dare atto al Responsabile del Servizio di assumere i successivi atti gestionali di competenza ai
sensi degli art. 107/109 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

