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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 39 Registro Deliberazioni del 16-06-2020

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI ERVE E LA PARROCCHIA

S.MARIA ASSUNTA DI ERVE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "FONDO ERVE SOLIDALE".

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di giugno alle ore 18:00, nella sede comunale si è
riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
VALSECCHI GIAN CARLO
CRESPI
PAOLO
ACHILLE
PASQUALE MARIA
MILESI GIOVANNA ODETTA
Presenti…:
Assenti….:

P
P

SINDACO
VICE-SINDACO

P

ASSESSORE

3
0

Assume la presidenza il Signor GIAN CARLO VALSECCHI, in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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S.MARIA ASSUNTA DI ERVE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "FONDO ERVE SOLIDALE".
LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. nr.29 del 14/07/2015 con la quale veniva approvato un accordo
tra il Comune di Erve e la Parrocchia S.Maria Assunta di Erve per la realizzazione del progetto
“Fondo Erve Solidale “, sottoscritto dal Sindaco Gian Carlo Valsecchi e dall’allora Parroco Don
Luciano Tengattini;
Visto che il suddetto accordo è scaduto in data 31.12.2019 e che nel contempo anche il Parroco è
cambiato ed è stato nominato Don Marco Tasca per la Parrocchia di Erve;
Tenuto conto che l’attuale situazione sociale del territorio comunale continua ad avere necessità di
supporto economico per fare fronte alle esigenze delle fasce deboli della comunità stessa;
Considerato che le risorse pubbliche non sono sufficienti a soddisfare le esigenze sociali del
territorio e che si rende indispensabile dare spazio all’applicazione del principio di sussidiarietà,
grazie al quale il pubblico agevola ed aiuta quanto di buono e di solidale nasce nella società,
supportando con i propri strumenti, non solo finanziari, le iniziative che nascono e che vengono
valutate come serie e significative; il Comune di Erve e la Parrocchia di Santa Maria Assunta di
Erve hanno deciso di promuovere la costituzione di un intervento congiunto per dare risposta ai
bisogni delle fasce fragili della popolazione in un momento di forte crisi economica.
L’accordo di iniziativa congiunta “ Fondo Erve Solidale” si prefigge la finalità di costituire un Fondo
a supporto delle famiglie residenti per far fronte alla crescente richiesta di aiuto delle persone in
grave difficoltà a causa della crisi,
Esaminato il documento inerente l’accordo tra questo Comune e la Parrocchia, composto da nr.7
articoli che ne regolano il funzionamento e principalmente:
-la costituzione del fondo con un finanziamento di entrambe gli enti secondo le risorse disponibili e
concordato insieme;
-la gestione del fondo stesso è garantita dalla Parrocchia a cura del Parroco con l’intervento del
Comune di Erve , attraverso l’Assessorato ai servizi sociali, per la valutazione dei bisogni effettivi
dei richiedenti;
-la Parrocchia si impegna altresì a gestire, liquidare e comunque a valutare con il Comune gli
interventi da effettuare;
-il Comune, da parte sua, si impegna, altresì, a raccogliere le varie richieste di contributo che
verranno numerate per anno e trasmesse alla Parrocchia per la verifica e l’istruttoria.
Vista l’importanza e la necessità di procedere alla costituzione di tale “Fondo Erve Solidale” per le
motivazioni di cui sopra e il buon risultato dato in passato ;
Richiamate le normative di legge vigenti in materia;
Visti i pareri espressi dal Responsabile interessato;
Con votazione favorevole unanime,
DELIBERA
________________________________________________________________________________________________________________________
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1-Di approvare il nuovo Accordo tra il Comune di Erve e la Parrocchia di S.Maria Assunta di Erve
per la realizzazione del progetto “ Fondo Erve Solidale” per le motivazioni descritte in premessa;
2-Di allegare ed approvare in toto il documento costitutivo di tale accordo, composto da 7 articoli
che ne regolano i compiti ed il corretto funzionamento, in favore delle famiglie residenti per far
fronte alla loro crescente richiesta di aiuto a causa della crisi;
3-Di dare atto che il fondo sarà finanziato da entrambe gli Enti firmatari secondo le risorse
disponibili e concordato insieme.
4-Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la stesura degli atti conseguenti il
presente provvedimento.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 , del D.LGS 18-08-2000
nr. 267.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
G.C. n.39 del 16-06-2020
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI ERVE E LA PARROCCHIA

S.MARIA ASSUNTA DI ERVE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "FONDO ERVE SOLIDALE".

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al
Parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Erve, lì 22-06-2020

Il Responsabile del Servizio
Interessato
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al
Parere contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Erve, lì 22-06-2020

Il Responsabile del Servizio
Interessato
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to GIAN CARLO VALSECCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che del presente verbale della
suestesa deliberazione viene iniziata oggi, _______25-06-2020_______ e per 15 giorni
consecutivi fino al _______10-07-2020_______, la pubblicazione all’Albo pretorio on line
di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Il sottoscritto certifica, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è
stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Erve, lì _______25-06-2020_______

INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______16-06-2020_______
[..]

per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X]

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Erve, lì _______16-06-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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