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PRESENTE IN

SEDE

PRESENTE

IN AUDIO VIDEO

CONFERENZA

Assessore Capitanucci Alberto X

ASSENTE

31-12-2020

Deliberazione n. 175

Assessore Cavallucci Veronica X

L'anno  duemilaventi, giorno trentuno, del mese di dicembre, alle ore 10,15 e seguenti, in Assisi, negli Uffici Comunali di “S. Maria degli

Angeli” si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata, con le modalità di cui al Decreto Sindacale del 23 marzo 2020, assunto

ex art.73 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, disciplinante il funzionamento della Giunta in audio - video conferenza,

alternativamente alle modalità e prassi sinora seguite, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Preliminarmente si

procede alla verifica del regolare funzionamento degli apparati tecnici tale da garantire il normale svolgimento della seduta, sia in audio

che in video. Assiste il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti, verbalizzante. Fatto l’appello risulta quanto segue:

Sindaco Stefania Proietti

Assessore Paggi Massimo X

X

Assessore Pettirossi Simone X

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Assessore Massimo Paggi

Emergenza epidemiologica COVID 19 - Riconoscimento contributo straordinario a favore dell'
Istituto "Serafico per sordomuti e ciechi" di Assisi a sostegno delle spese di gestione.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 29-12-2020

IL RESPONSABILE UFFICIO
SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

dott.ssa Angela Gatto

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 29-12-2020

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

COMPONENTI

Vice Sindaco Valter Stoppini X

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 175 del 31-12-2020

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Pag.n.2

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota  del 29.12. 2020 acquisita in pari data al prot. n. 57818, inviata   al Sindaco di Assisi, con

la quale l’Istituto “Serafico per sordomuti e ciechi” di Assisi nella persona della Presidente Avv.

Francesca Di Maolo, rappresenta l’estrema difficoltà nella gestione della struttura, dovuta all’emergenza

sanitaria in atto e per la quale si richiede il riconoscimento di un sostegno economico;

RILEVATO che detta emergenza sanitaria, per quanto espresso nella suindicata richiesta ha

comportato, un notevole aggravio di spesa determinato dalla sospensione dell’attività nel

semiresidenziale e dalla contrazione delle attività ambulatoriali di riabilitazione, il tutto con una stima di

notevole decremento del fatturato e mancati ricavi;

CHE le strutture sanitarie e socioassistenziali non profit sono attualmente penalizzate, in quanto, anche

se convenzionate con il SSN, hanno dovuto dotarsi autonomamente di tutti gli approvvigionamenti di

mascherine, guanti e disinfettanti perché, specie nella prima fase d’emergenza, solo le strutture

pubbliche sono state sostenute;

DATO ATTO CHE:

- l’Istituto Serafico, per svolgere la propria attività riabilitativa/educativa e rispondere alle complesse

necessità per la presa in carico globale della persona con disabilità plurima, ha una potenzialità

operativa articolata, nel suo complesso, nei seguenti servizi:

• 84 posti letto distribuiti in 5 nuclei abitativi distinti, per quanto possibile, in relazione alle diverse

tipologie, alle condizioni psicofisiche, all’età e a gli aspetti comportamentali, Dove viene offerta ospitalità

residenziale continuativa diurna e notturna. In degenza residenziale vengono erogate prestazioni

riabilitative ad elevata intensità sanitaria, comprensive di riabilitazione psicoeducativa e

socio-relazionale.

• 30 posti per degenza diurna dove vengono erogate prestazioni riabilitative ad elevata intensità

sanitaria comprensive di riabilitazione psicoeducativa e socio-relazionale.
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• Attività ambulatoriale con interventi riabilitativi specifici in cui il trattamento può essere circoscritto e

centrato anche su singole aree.

• Servizio diagnostico: il servizio effettua indagini diagnostiche e valutazioni clinico-funzionali globali e/o

specifiche per ogni singola area funzionale.

• Diagnosi, certificazione e trattamento dei Disturbi Specifici di Apprendimento;

- le strutture no profit svolgono comunque un ruolo di fondamentale importanza e sono tutte impegnate

in prima linea a contrastare l’emergenza coronavirus;

- l’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi è un Ente Ecclesiastico senza scopo di lucro, quindi un Istituto

privato ma convenzionato con il sistema sanitario nazionale che promuove e svolge le attività

sopradescritte;

RILEVATO che il Sindaco, preso atto della succitata richiesta di sostegno economico, ha impartito

all'Ufficio Servizi Sociali e Contratti apposita direttiva, apposta contestualmente alla medesima, ed ha

quantificato il contributo da erogarsi, in € 15.000,00;

VISTO il Regolamento comunale per la “concessione di contributi e vantaggi economici ad enti pubblici

e soggetti privati” ed in particolare l’art. 8 inerente l’erogazione di contributi straordinari una tantum ai

soggetti individuati all’art. 4 del medesimo regolamento;

RILEVATO che l’Istituto “Serafico per sordomuti e ciechi” di Assisi rientra tra i possibili beneficiari di

contributi straordinari, ai sensi del succitato atto regolamentare,art.4, punto 2, che afferma “In casi

particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di

enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per …( omissis ) ….concorrere ad iniziative d’interesse

generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori

sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l’ente è preposto”;

VISTO, altresì, il vigente Statuto Comunale che all’art. 9 testualmente recita: “Il Comune riconosce la

rilevanza che assumono, per la comunità territoriale e comprensoriale, l’Ospedale di Assisi, la Casa di

Riposo, i luoghi e le istituzioni di assistenza dei sofferenti e dei più deboli, nel quadro dei valori di carità,

economia del Noi e umanizzazione della cura”;

VISTO l’art. 3 del D.LGS. 267/2000 che riconosce il Comune come l’Ente Locale che rappresenta la
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comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e svolge le proprie funzioni anche attraverso le

attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e dalle loro

formazioni sociali;

VISTA la Legge 328/2000;

VISTO l’art. 49 – D.Lgs 267/00 t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e

Contratti giusta delega dirigenziale di cui alla determinazione n. 7 del 9.01.2017;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di prendere atto della richiesta inoltrata dall’Istituto “Serafico per sordomuti e ciechi” di Assisi del

29.12.2020 ed acquisita in pari data al prot. n. 57818, volta ad ottenere il riconoscimento di un

contributo straordinario per fronteggiare il notevole incremento delle spese di gestione della struttura

connesse all’emergenza epidemiologica in atto.

2) Di riconoscere, l’erogazione di un contributo straordinario di € 15.000,00.

3) Di procedere ad integrare, ai sensi dell’ art.166 comma 2-bis del d.lgs.267/00, mediante

prelevamento del fondo di riserva cod. 20.01- 1.10.01.01.001 cap.1320/32 per l’importo di €. 15.000,00,

il seguente capitolo del bilancio 2020:

cod. 12.07-1.04.04.01.001 cap.1020/87 “contributi ad associazioni senza scopo di lucro settore

sociale”.

4) Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale.

5) Di demandare a provvedimento dirigenziale la liquidazione del contributo.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso in forma palese, questo atto

immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
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*****************************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 1266 del 12.01.2021

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 27.01.2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 12.01.2021


