
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 67 del  05/05/2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

INTERVENTI  A  SOSTEGNO  DELLE  FASCE  DEBOLI  DELLA POPOLAZIONE  E  PROMOZIONE  DI  
ATTIVITA’ DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE RIVOLTE ALLA TERZA ETA’. DETERMINAZIONI.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventuno,  e  questo  giorno  cinque  del  mese  di  maggio  alle  ore  13:25  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Emanuela Piancatelli Assessore  Presente 
5 Meris Pacchini Assessore  Presente 
6 Domenico Mimmo Di Pietro assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.

Si  dà  atto  che  il  Sindaco  e gli  assessori  Gabriele  Bulichelli,  Emanuela  Piancatelli  e  Meris 
Pacchini partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.



LA GIUNTA

Richiamate:
• La L. 266/91 “Legge-Quadro sul  volontariato” che riconosce il  valore sociale e la funzione dell’attività di  

volontariato  come  espressione  di  partecipazione,  solidarietà,  pluralismo,  promuovendo  lo  sviluppo 
dell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità a carattere sociale, civile  
e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

• La L.R. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Verificato che, come esplicitato nello Statuto Comunale, è interesse dell’Amministrazione Comunale promuovere le  
attività di sostegno rivolte agli  anziani  e alle fasce deboli  delle popolazione in genere al fine di evitare forme di  
emarginazione e di emergenza sociale nonché lo svolgimento di attività ricreative, di aggregazione e socializzazione  
rivolte alla terza età;

Dato atto che è un obiettivo dell’Amministrazione promuovere e rafforzare l’azione delle numerose associazioni di 
volontariato, affinché le stesse possano portare avanti progetti ed iniziative rivolte alla cittadinanza e in particolare 
alle categorie a rischio di emarginazione quali minori, anziani, immigrati, portatori di handicap e cittadini in stato di  
bisogno;

Tenuto  conto dei  pareri  rimessi  dalla  Corte  dei  Conti  sez.  Lombardia  (Lombardia  160/2011/PAR e  Lombardia 
349/2011/PAR) e della Corte dei Conti sez. Toscana (Toscana Del. 67/2011/PAR);

Ritenuto opportuno, nell’ambito del concetto di sussidiarietà, di avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni in  
campo sociale di soggetti del Terzo Settore e, in particolare, delle Associazioni in ambito sociale iscritte all’albo;

Considerato che  è  interesse  dell’Amministrazione  promuovere  interventi  di  sostegno  alle  fasce  deboli  della 
popolazione soprattutto anziani ed indigenti mediante l’attivazione di un progetti ed iniziative che possano fornire un 
aiuto  concreto  nelle  situazioni  di  emergenza  e  che  favoriscano,  nella  quotidianità,  la  socializzazione,  la  
partecipazione;

Evidenziata  in tal senso, la positiva e ormai consolidata esperienza concernente la realizzazione di interventi  di 
sostegno per le fasce deboli della popolazione, Progetto Buon Samaritano, e l’organizzazione di attività ricreative, di  
aggregazione e socializzazione rivolte alla terza età e attività di pubblica utilità in genere, svolte dall’associazione 
Auser Volontariato di Cecina, iscritta all’Albo regionale e a quello comunale e operante sul territorio comunale;

Vista  la richiesta di contributo, conservata agli  atti  d’ufficio e assunta al Prot.  9107 del  16/03/2021,  presentata  
dall’Associazione di  Volontariato  Auser di  Cecina per  la  realizzazione di  un progetto  che affianca alle  attività  di 
socializzazione ed aggregazione dirette alla terza età, interventi rivolti alle fasce deboli della popolazione mediante  
l’attivazione di  misure di  sostegno immediate  con la  finalità  di  evitare  forme di  emarginazione e di  emergenza  
sociale;
    
Preso atto altresì che le iniziative specificate nel progetto realizzano azioni di supporto a favore degli anziani e di  
altri categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale, rientrano a pieno titolo nell’ambito dei compiti istituzionali  
dell’Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici in favore di soggetti  
individuati all’art.11 cap IV nonché i settori di intervento;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto sono concessi esclusivamente per lo svolgimento di iniziative volte  
ad  integrare  in  via  sussidiaria  i  compiti  istituzionali  dell’Amministrazione  realizzando,  attraverso  l’impegno  dei 
volontari e risorse proprie una effettiva economia di spesa per il Comune in ottemperanza ai principi di efficienza ed  
efficacia cui l’azione amministrativa deve conformarsi;

Ritenuto opportuno,  pertanto,  viste le disponibilità  di  bilancio,  assegnare all’Associazione Auser Volontariato di 
Cecina un contributo pari ad €. 12.000,00 che trova copertura al cap. 19085 “Interventi sociali  diversi. Contributi”  
Bilancio 2021 per la realizzazione delle attività esplicitate nel suddetto progetto nel periodo gennaio-dicembre 2021;
 
Considerato che all’attività procedimentale conseguente il presente atto provvederà  il dirigente del Settore Servizi  
alla Collettività e Sviluppo;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, inseriti nel presente provvedimento;



DELIBERA

1. di assentire, per le motivazioni espresse in narrativa, all’assegnazione di un contributo economico a favore di 
Auser Associazione di Volontariato per lo svolgimento di interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione e 
attività  ricreative,  di  aggregazione  e  socializzazione  rivolte  alla  terza  età  subordinandone  comunque  l’effettiva 
attivazione al positivo riscontro, anche sotto il profilo formale ed economico, della relativa rendicontazione;

2.  di dare atto che, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la spesa complessiva finanziata sarà pari ad €. 12.000,00,  
e che troverà copertura al cap. 19085 “Interventi sociali diversi. Contributi” Bilancio 2021;

3.  di ricondurre nella sfera di competenza del Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo l’attività conseguente;

Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4  del  D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.

La seduta viene chiusa alle ore 13:35.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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