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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 69 
DEL 03/06/2015 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PELLICANO ONLUS DI 

TRAVERSETOLO PER SPESE DI VIAGGIO DEI RAGAZZI BIELORUSSI OSPITI A 
TRAVERSETOLO NEL MESE DI LUGLIO 2015 

 
 

 

 

 

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di giugno nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Assente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 

 

 4  

 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 

Il Sig.GINETTO MARI nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 



OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PELLICANO 

ONLUS DI TRAVERSETOLO PER SPESE DI VIAGGIO DEI RAGAZZI BIELORUSSI 

OSPITI A TRAVERSETOLO NEL MESE DI LUGLIO 2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49  c.1 e l’art. 

147-bis, comma 1 del D. Legs. 267/2000; 

 

VISTA la legge quadro 266/91 sul volontariato e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATA la legge regionale in data 21 febbraio 2005, n.12 sulla valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato; 

 

RILEVATO che il Comune di Traversetolo riconosce il valore ed il ruolo sociale delle Associazioni di volontariato e  si 

è sempre impegnato a favore delle azioni umanitarie in varie situazioni collaborando con le stesse attraverso aiuti 

concreti e sostegni economici; 

 

DATO ATTO che: 

 

- dall’anno 2008, in collaborazione con l’Associazione Onlus Help for Children di Parma e su proposta di un comitato 

di volontari delle Associazioni locali, viene organizzato nel mese di luglio un soggiorno estivo per un gruppo di minori 

bielorussi (numero indicativo sette/otto) ed un loro accompagnatore; 

 

- l’Associazione di volontari di Traversetolo, “Il Pellicano” onlus, con sede in Traversetolo, piazzale della Solidarietà, 

C.F. 01915090342, gestirà anche quest’anno il soggiorno dei ragazzi, organizzando varie attività giornaliere, compresa 

la preparazione e distribuzione dei pasti; 

 

CONSIDERATA l’importanza dell’iniziativa, di carattere umanitario e di solidarietà, che ha lo scopo di minimizzare il 

rischio sanitario derivato dal problema nucleare causato dal disastro di Chernobyl; 

 

DATO ATTO che anche per il nostro Ente e per il paese l’iniziativa ha rappresentato un momento importante di 

sensibilizzazione verso questi problemi umanitari ed ha ottenuto molti consensi e partecipazione da parte della 

cittadinanza; 

 

VISTO che anche quest’anno l’Associazione Help for Children di Parma ritiene di portare avanti i progetti di 

accoglienza già sostenuti con le famiglie e gli Enti negli anni passati e che l’Associazione  “Il Pellicano”di Traversetolo  

si farà carico dell’organizzazione e della copertura di tutte le altre spese di soggiorno, come da specifica comunicazione 

agli atti; 

 

PRESO ATTO della conferma da parte dell’Associazione Help For children di Parma relativa all’arrivo in Italia dei 

bimbi bielorussi a partire dal 2 luglio p.v. 

 

ATTESO che l’Associazione Il Pellicano ha richiesto all’Amministrazione un contributo per sostenere le spese  di 

viaggio degli otto ragazzi e di quello dell’accompagnatore che ammonteranno ad oltre €.4.000,00; 

 

SENTITO in merito il Sindaco, nonché l’Assessore  al Volontariato; 

 

RITENUTO di concedere un contributo per la quasi totale  copertura delle spese viaggio dei bambini bielorussi 

all’Associazione Il Pellicano onlus, con sede in Traversetolo, piazzale della Solidarietà, C.F. 01915090342, dando atto 

che l’Associazione stessa  sosterrà interamente tutte le spese di soggiorno; 

 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 4  presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 



1 di concedere all’Associazione Il Pellicano onlus, con sede in Traversetolo, piazzale della Solidarietà, C.F. 

01915090342, un contributo  pari a €.4.000,00  per la copertura delle spese per il volo aereo (andata e ritorno) dei bimbi 

bielorussi (n.8 ragazzi e n.1 accompagnatore) che saranno ospiti a Traversetolo nel mese di luglio; 

 

2 di dare atto che la spesa trova regolare copertura sul cap.8438 “Interventi in campo scolastico”  del bilancio 2015 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

3 di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile del Servizio provvederà ad assumere il relativo 

impegno di spesa; 

 

4 di dare atto altresì che l’organizzazione e tutte le spese di soggiorno dei ragazzi bielorussi a Traversetolo nel mese di 

luglio 2015 saranno sostenute dall’Associazione di volontariato “Il Pellicano”; 

 

5 di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49, c.1 e l’art. 147-

bis, comma 1 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

 

- Del Responsabile del Servizio Dott.ssa Maria Cristina Ramuschi in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 

favorevole; 

 

6 di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013 ed in particolare agli artt. 26 e 27 disponendo la pubblicazione 

sul sito internet dei dati sottoriportati in forma tabellare 

 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e  dati 

fiscali 

Associazione IL PELLICANO ONLUS  

Traversetolo cod. fiscale 01915090342 

 Importo del  vantaggio economico €. 4.000,00 

 Norma o il titolo a base dell'attribuzione legge regionale n 21 febbraio 2005, n.12 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 

amministrativo;  

Ufficio Scuola- Ramazzotti Maria Rosa 

 Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Unica Associazione del territorio che  ha offerto la 

disponibilità ad ospitare i ragazzi bielorussi 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto. Si allega il presente atto 

 

7 SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo unico, 

mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n. 4 presenti e 

votanti,  la GIUNTA COMUNALE  

 

DELIBERA 

 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 

 

 



 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 

D.Legs. n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 

  Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini 

 


