Comune di MONTASOLA
Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delib.n. 36

OGGETTO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LILT - LEGA

ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI”.ANNO 2016-Concessione contributo economico

Data 04/05/2016

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di maggio alle ore 12,00

nella sede comunale, in

seguito Convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

SINDACO:

LETI VINCENZO

PRESENTE

VICE SINDACO:

COLLETTI ANGELO

PRESENTE

ASSESSORE:

LETI MONIA

PRESENTE

Partecipa alla seduta il Segretario D.ssa Di Trolio Filma
Il Presidente Signor LETI Vincenzo in qualità di

SINDACO

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento all’oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LILT - LEGA ITALIANA PER LA

LOTTA CONTRO I TUMORI”.- ANNO 2016-Concessione contributo
economico”.UFFICIO PROPONENTE:ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI:LETI Monia

TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO che:
- il Comune di Montasola ha aderito al progetto promosso dall’Associazione "LILT - Lega ltaliana per la
lotta contro i tumori" con sede a RIETI,Via Flavio Sabino, n.25,divulgato e coordinato dal Comune di
Cantalupo in Sabina ;
-Il progetto rivolto prevalentemente al mondo femminile con I'obiettivo di diffondere la cultura della
prevenzione oncologica, prevede,l’esecuzione di esami mammografici alle donne della fascia di età
30/69 anni ogni 12/18 mesi e relative procedure diagnostiche complementari finalizzate alla diagnosi
precoce del carcinoma alla mammella, presso il Poliambulatorio della Prevenzione LILT di RIETI;
-il progetto prevede anche ulteriori prestazioni rivolti anche al mondo maschile, tramite personale
specializzato quali:
-dermatologia, otorinolaringoiatria, gastroenterologia,urologia con esami specifici dopo i 50 anni;
Preso atto che il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi
economici approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28/2006 e successiva modificazione con
delibera di Consiglio Comunale n.46/2009,prevede all’art.8 comma d) prevede l’erogazione di contributi
anche per la promozione di attività di sostegno nel settore sociale;
Considerato che la promozione del progetto di che trattasi si configura come iniziativa atta a diffondere
la cultura della prevenzione oncologica, e pertanto può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei
compiti istituzionali dell’Ente così come indicato all’art.13 del D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuto altres ì concedere all'Associazione 'LILT' un contributo economico di € 300,00 a sostegno dei
costi vivi per la realizzazione del progetto in essere, in esecuzione della delibera di G.M.n.57/bis del
27/08/2014, che prevede di destinare a tale lodevole iniziativa €.300,00 del fondo di cui alla delibera di
G.Regionale . n.538 del 05/08/2014, che prevede di ripartire per l’anno 2014 la somma di €.3.768 al
Comune di Montasola, da destinare agli interventi di cui all’art.2 comma 125 della L.R. N.7 /2014;
Vista Legge di Stabilità 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208)pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n.302del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70);
Visto il Bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 04/09/2015,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Visto il redigendo bilancio di previsione 2016 armonizzato in corso di predisposizione ;
Vista la delibera di G.M. n.53 del 03.10.2015, con la quale si affidano i P.E.G. ai Responsabili del
Servizio;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto legislativo
n.26712000;

PROPONE
1. Di aderire al progetto promosso dalll'Associazione LILT - Lega ltaliana per la lotta contro i tumori"
con sede a RIETI,Via Flavio Sabino, n.25 , avente I'obiettivo di diffondere la cultura della
prevenzione oncologica,divulgato e coordinato dal Comune di Cantalupo in Sabina;
2- di concedere all'Associazione "LILT" un contributo economico di € 300,00 a sostegno dei costi vivi
per la realizzazione dell'iniziativa di cui all’oggetto, in esecuzione della delibera di G.M.n.57/bis del
27/08/2014, che prevede di destinare a tale lodevole iniziativa €.300,00 del fondo di cui alla delibera di
G.Regionale . n.538 del 05/08/2014;
3-di imputare la spesa di €.300,00 al codice 12.07.01 peg.117/00 ad oggetto:”Servizi di Prevenzione e
tutela”;
3-di autorizzare il servizio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €.300,00 con bonifico
bancario intestato a Lega Italiana Lotta Tumori su c/c 2836- IBAN IT74P0574814600000000002836
BANCA DELL’ADRIATICO;
4- di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoliDELIBERA
1. Di approvare, come approva, in ogni sua parte, la suestesa proposta di deliberazione
Successivamente
Con separata votazione, unanime favorevole, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

anno 2016/flora/PROGM36/2016-LILT
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OGGETTO : ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI”.- ANNO 2016-CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO”.-

UFFICIO PROPONENTE: Assessore ai servizi sociali Leti Monia
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente
prospetto.
Il Responsabile
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
del servizio
FAVOREVOLE.
Interessato
Data 04/05/2016
IL Responsabile: f.to Bartolini Flora
Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:
di Ragioneria
FAVOREVOLE
Data
f.to Il responsabile: dott.ssa CHERUBINI Gentilina

Assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa CHERUBINI Gentilina
per copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
-dott.ssa DI TROLIO Filma-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
f.to -LETI Vincenzo -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Di Trolio Filma

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione
• ai sensi dell’art.124 del D.LGS 18.8.2000, n.267 ed ai sensi dell’art.32 della Legge 18 giugno
2009 n.69 viene pubblicata all’albo pretorio on- line ove rimarrà pubblicata per 15
gg.consecutivi
•

Lì

è stata comunicata ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

05/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Di Trolio Filma

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
o in data
per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3° del D.lg. 267/2000;
o in data
per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3° del D.lg. 267/2000;
o in data perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art.127, comma 2°,del D.Lgs.267/2000,
con atto n.
;
SEGRETARIO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott.ssa Di Trolio Filma-

