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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 87
SEDUTA DEL 12/04/2016
OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A CARITAS LUCCA PER LA
REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FESTA DEI POPOLI 2016".
L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
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LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
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SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco
Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di Gabinetto, A. - Servizio di Staff - Uffici
del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di GabinettoEROGAZIONE
DI UN CONTRIBUTO A CARITAS LUCCA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
"FESTA DEI POPOLI 2016".”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in
atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l’Ufficio Pastorale Caritas ha inoltrato richiesta P.G. 9686/2016 finalizzata ad ottenere
l’erogazione di un contributo economico di € 3.000,00 a sostegno delle spese per la realizzazione
dell'evento “Festa dei Popoli 2016”, che si svolge ogni anno la prima domenica del mese di giugno
presso il parco “la Montagnola” in piazzale Aldo Moro, nel quartiere San Concordio;
la Festa dei Popoli è un evento giunto alla terza edizione, che viene organizzato dalla Caritas di
Lucca per supportare il progetto “Asola e bottone – quartieri attivi contro la povertà”;
il progetto “Asola e bottone – quartieri attivi contro la povertà”, che l'Arcidiocesi di Lucca
svolge nel quartiere San Concordio in Contrada di Lucca da tre anni, è nato allo scopo di sostenere e
incentivare la crescita della cittadinanza attiva e ha consentito, tra le altre cose, di avviare numerose
azioni per contrastare il fenomeno delle nuove povertà nel quartiere;
l’Amministrazione comunale nel proprio statuto riconosce il valore sociale e civile, di
formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite dai
cittadini ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione e, rispettandone l’autonomia, ne valorizza le
specifiche potenzialità;
l'Amministrazione riconosce il valore socio-culturale dell'attività svolta dalla Caritas di Lucca;
l’Amministrazione comunale ha approvato, con atto del C.C. n. 247 del 28.12.1995, il
“Regolamento rapporti con le Associazioni e forme di sostegno” e la Caritas è inclusa nell’elenco delle
associazioni di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento, elenco aggiornato con delibera G.C. n. 318 del
30.12.2014;
l'Amministrazione comunale, con comunicazione G.C. n. 54 del 24.03.2016, ha approvato la
definizione degli indirizzi per la concessione di contributi ex art. 12 della legge 241/1990 e la Festa dei
Popoli rappresenta un evento in grado di coinvolgere e promuovere la comunità locale, anche con
riferimento al suo arricchimento civile e culturale, ed è in grado di creare un senso di comunità più
ampio, condiviso e multiculturale;
quanto sopra premesso,
ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie, assegnare un contributo
finanziario a Caritas Lucca a sostegno delle spese necessarie per la realizzazione dell'evento “Festa dei
Popoli 2016”;
sentito in merito il Capo di Gabinetto;
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visto il “Regolamento dei rapporti con le Associazioni e forme di sostegno”;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1

di approvare la concessione del contributo di € 3.000,00 a favore di Caritas Lucca;

2
di finanziare la spesa complessiva di € 3.000,00 con i fondi specificatamente allocati al capitolo
5580/1 del bilancio 2016;
3
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
Ufficio di Gabinetto
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario
Generale
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di
Gabinetto
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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