COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 53 del 30/04/2020

OGGETTO: "PORTO EMERGENZA" ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.
CONTRIBUTO EMERGENZA COVID-19

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO:
- che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della
personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali giacché l'art. 18
della Costituzione recita, che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare";
- che storicamente il principio della sussidiarietà orizzontale ha trovato collocazione costituzionale
giacché lo stesso art. 118 della Costituzione si chiude con l'affermazione: “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
RICHIAMATO il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D.
Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 che la Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 che riordina tutta la
normativa del Terzo Settore sollecitando anche le amministrazioni pubbliche a sostenere la cultura del
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo
del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale;
CONSIDERATO che da diversi anni opera a Porto Mantovano l’Associazione Porto Emergenza,
Associazione di Volontariato Onlus, in grado di effettuare con la massima professionalità: interventi
di emergenza e telesoccorso, trasporti programmati con utilizzo di ambulanza (dialisi, ricoveri,
dimissioni, ecc.), servizio di assistenza a manifestazioni sportive ed eventi, trasporto protetto per
persone con disabilità;
TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–2019:
VISTI E RICHIAMATI i decreti legge relativi all’emergenza sanitaria:
 23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
 02/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
 09/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all'emergenza COVID-19.
 17/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 18
Cura Italia Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
 25/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ATTESO CHE l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019 ha richiesto all’Amministrazione
Comunale l’adozione di misure a sostegno dei cittadini, con maggiore attenzione alle persone anziane
sole e in condizioni di fragilità;
VISTA la richiesta di contributo pervenuta con prot. n. 622 del 18 marzo 2020 da parte
dell’Associazione Porto Emergenza;
DATO ATTO che la richiesta è intesa come supporto all’Associazione nell’azione di contrasto e
contenimento dell’epidemia da COVID19;
RILEVATO che nella richiesta presentata dall’Associazione è chiaramente riportata la difficoltà a
mantenere un approvvigionamento costante di DPI per tutti i soccorritori sottoposti a turni di servizio
pesanti e lunghi;
EVIDENZIATA inoltre la necessità da parte dell’Associazione di sostituire il motore di una delle
ambulanze, guastatosi per l’eccessivo chilometraggio effettuato in questo periodo di emergenza per
rispondere alle richieste di supporto;
RITENUTO rilevante il ruolo svolto dall’Associazione Porto Emergenza nell’ambito socio
assistenziale;
RILEVATO che l'Associazione Porto Emergenza:
•

è iscritta regolarmente nell'Albo delle Associazioni del Comune;

•

è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. 54126 del
02/03/1994;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27.01.2000 in cui si indica:
•

all’art. 6, che le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori
economici sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare, per sostenere e
valorizzare le Associazioni del territorio;

•

all’art. 7, che le Associazioni rientrano nei soggetti che possono richiedere la concessione di
un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività annuale;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera n. 121 del 23
marzo 2015 ha precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è
rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a
terzi, ove queste costituiscano il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali
che rientrano nelle proprie finalità istituzionali;
RICHIAMATO inoltre nel suddetto parere quanto segue: “Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di
soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento,
anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio
comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del
servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione
regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR).
VISTO che l’erogazione in parola non rientra nel divieto posto dall'art. 10 comma 9 del D.L. n.
78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a sostegno di iniziative e/o
attività di soggetti terzi “no profit” rientranti nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della sua
collettività sulla scorta del principio della “Sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della
Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione
comunale;
CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 dispone che gli atti attraverso cui si
elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed

enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro vadano pubblicati e che l'art. 26, comma 3, del
D.lgs 33/2013 dispone che la pubblicazione degli atti, attraverso cui si elargiscono sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro, ne costituisce condizione di efficacia legale;
DATO ATTO che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267
del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità
contabile;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono nel presente provvedimento integralmente
richiamate e trascritte:
Di concedere un contributo una tantum, come richiesto con lettera prot. n. 622 del 18 marzo 2020,
pari a Euro 5.000,00 all’Associazione Porto Emergenza quale aiuto nell’azione di contrasto e
contenimento dell’epidemia da COVID19;
Di imputare la spesa di €. 5.000,00 al Bilancio 2020 come segue:
- capitolo 120460230 “Contributi per attività sociali”;
Di dare atto al Responsabile del Servizio di assumere i successivi atti gestionali di competenza ai
sensi degli art. 107/109 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

IL Segretario Generale

SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

