COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 42 del 11/03/2021
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO SOCIALE PER IL CONTRASTO ALLA SOLITUDINE IN ETÀ
SENILE, ASSISTENZA DOMICILIARE ATTIVA E CARE OFFICE "LABOR D'ARGENTO"

L’anno duemilaventuno e questo dì undici del mese di marzo alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
−

Con determina Lazio Crea n. 0149/2021 del 16.02.2021 è stato indetto avviso pubblico per
“Interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, comma 39,
legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13)”, in attuazione deliberazione n. 801/2019 e
determinazione regionale n.G14361 del 30 novembre 2020;

−

il bando prevede, all’art. 6 “Collaborazioni”, che la realizzazione di progetti previsti nell’avviso
potranno realizzarsi anche con il coinvolgimento di enti pubblici (compresi gli enti locali), che
potranno collaborare a titolo gratuito;

−

la manifestazione di interesse a collaborare al progetto dovrà essere comunicata secondo il
modello A2 allegato all’avviso pubblico sopra indicato;

VISTA la richiesta di partecipazione, sottoforma di collaborazione gratuita, al Progetto “Labor
d’argento”, predisposto dalla Labor Società Cooperativa Sociale, con sede in Via del Capretto n. 1,
Bolsena (VT), P.IVA 01656980560, acquisita al protocollo comunale in data 03/04/2021, con n. 1360;
CONSIDERATO che il progetto ha obiettivi condivisibili, in quanto finalizzato a valorizzare e
supportare la figura dell’anziano, implementando le attività di assistenza e socializzazione, ed a
sviluppare una partecipazione degli anziani alla comunità;
RITENUTO, quindi, opportuno aderire al progetto sociale “Labor d’argento”, presentato dalla Labor
Società Cooperativa Sociale, con sede in Via del Capretto n. 1, Bolsena (VT), impegnandosi, senza
oneri, ad eseguire le seguenti attività al fine di sostenere e promuovere il successo del Progetto:
- Concessione di Patrocinio al Progetto e per la Campagna di sensibilizzazione “Filo d’Argento”;
RITENUTO, inoltre, necessario approvare i modelli di dichiarazione di collaborazione gratuita
(modello A2) e di manifestazione di collaborazione al progetto, trasmessi dalla Labor Società
Cooperativa Sociale, ed allegati alla presente deliberazione, da trasmettere compilate e sottoscritte alla
Labor Società Cooperativa Sociale, autorizzando il rappresentante legale, nella persona del Sindaco
pro-tempore Attilio Mancini, alla sottoscrizione di tali documenti di adesione al progetto “Labor
d’argento”;
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
1) Di partecipare, a titolo gratuito, sotto forma di “collaborazione”, alla proposta progettuale
“Labor d’argento”, di cui è capofila Labor Società Cooperativa Sociale, con sede in Via del
Capretto n. 1, Bolsena (VT);
2) Di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto, autorizzando il rappresentante legale,
nella persona del Sindaco pro-tempore Attilio Mancini, alla sottoscrizione degli stessi:
− Modello di dichiarazione di collaborazione “gratuita” (modello A2)
− Modello di manifestazione di interesse a collaborare al progetto;
− Scheda di progetto “Labor d’argento”;

3) di provvedere a trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti sopra indicati, alla
Labor Società Cooperativa Sociale;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2021 al 26/03/2021 al n. 247 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/03/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/03/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

