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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le Parrocchie di Altissimo e Molino, afferenti all’Unità pastorale Alta Valle del
Chiampo, sono molto attive nei confronti della popolazione locale attraverso attività di
socializzazione ed aggregazione, di trasporto e compagnia, nonchè con interventi di natura
economica e materiale nei confronti di anziani e famiglie in difficoltà;
che da alcuni anni, grazie alla disponibilità di strutture e di volontari, presso la Parrocchia
di Molino è stato istituito il Centro di ascolto dell’Alta Valle con il compito di fornire sostegno
psicologico e materiale alle fasce sociali più deboli;
che gli interventi di natura assistenzale spesso avvengono in sinergia con l’Ufficio servizi
sociali;
Considerato che con nota del 14/11/2014, acquisita al prot. 7665, i parroci dell’Unità pastorale
hanno richiesto una collaborazione di tipo economico al Comune di Altissimo, allo scopo di
proseguire e rafforzare le attività in essere, con la motivazione che i bisogni dei cittadini sono
sempre più crescenti quale inevitabile conseguenza dello sfavorevole momento socio-economico
che ha interessato anche la nostra vallata;
Ritenuto, pertanto, di esprimersi a favore dell’erogazione di un contributo forfettario di € 1.000,00
quale segno tangibile del comune a sostegno delle attività erogate dalle parrocchie di Altissimo e
Molino nell’anno 2016;
Evidenziata la valenza sociale dell’intervento;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e a soggetti privati;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1. di concedere al parroco don Antonio Zanella, Moderatore dell’Unità pastorale Alta Valle del
Chiampo, un contributo economico forfettario di € 1.000,00 a sostegno dell’attività sociale
esercitata nel 2016 dalle Parrocchie di Altissimo e Molino nei confronti di cittadini bisognosi;
2. di incaricare l’Area amministrativa di dar corso ai provvedimenti conseguenti.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’esigenza
di erogare il contributo.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 25/05/2016
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 25/05/2016
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QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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