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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS. 
 
          Originale 
 
  L’anno 2019 addì 17 del mese di Dicembre alle ore 18.00 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 
 
 
 All’appello risultano : 
 

1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO 
ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS. 

Proposta n. 135 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la nota pervenuta dall’Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus, a firma del 
Presidente Adele Biondani, ricevuta al prot. comunale al n. 5155 in data 08/10/2019, con cui si 
chiede l’erogazione di un contributo relativamente a spese sostenute nel 2018 per l’attività svolta 
ne confronti delle famiglie e delle persone bisognose residenti nel territorio comunale, allegando la 
relativa documentazione giustificativa; 
ATTESO che l’attività dell’Associazione si concretizza principalmente nella raccolta delle 
eccedenze alimentari di produzione commerciale, agricola ed industriale, al fine della loro gratuita 
ridistribuzione ad Enti ed Associazioni caritativi impegnati quotidianamente sul fronte 
dell’assistenza e dell’aiuto ai poveri e agli emarginati, nonché nella promozione delle iniziative, 
quale la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, utili a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli 
organismi preposti agli interventi sociali, sul problema dell’indigenza e dell’emarginazione; 
EVIDENZIATO CHE l’Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus: 

 è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 4 

dicembre 1997 n. 460; 

 è aderente alle rete nazionale Banco Alimentare coordinata dalla Fondazione Banco 

Alimentare Onlus in Milano ed è parte della “Fédération Européenne des Banques 

Alimetaires” cui partecipano più di centocinquanta “fodd banks” distribuiti in diciassette 

Paesi; 

 persegue statutariamente esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della 

beneficienza e dell’assistenza tesa ad aiutare le persone in stato di bisogno; 

PRESO ATTO che nel 2018, l’Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus, ha distribuito alla 
struttura Caritativa di Campiglia dei Berici circa 1375 kg di prodotti alimentari, per un valore stimato 
di circa 3.713 euro, e che rappresenta, pertanto, una realtà assistenziale di grande rilievo sociale, 
svolgendo un’attività altamente meritoria; 
RILEVATO che, alla luce del siffatto quadro normativo ed operativo, nonché sulla scia delle 
trasformazioni introdotte dalla normativa legislativa in materia di programmazione e di criteri che 
regolano gli interventi sociali, si ritiene utile ed opportuno aderire alla richiesta di collaborazione 
avanzata dall’Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus di Verona sostenendone l’attività 
mediante l’erogazione di un contributo di € 500,00; 
RITENUTO che la predetta Associazione si collochi, per l’esperienza specifica, per il radicamento 
nel territorio e per la tradizione di intervento qualificato nel particolare ambito di intervento sociale 
in argomento, come valido interlocutore per quanto concerne la politica egli interventi che questo 
Ente intende adottare nei confronti delle fasce più deboli della popolazione per il soddisfacimento 
dei loro bisogni primari; 
RILEVATA l’indubbia valenza sociale di interesse generale degli scopi perseguiti dalla stessa 
Associazione; 
RILEVATO, altresì, che l’intervento di che trattasi, oltre a rispondere a motivazioni d’ordine etico 
generalmente condivise ed accettate dalla nostra Comunità, rappresenta un impegno concreto 
dell’Amministrazione verso i più bisognosi in un contesto di partecipazione collettiva per la crescita 
complessiva dell’ambiente umano e civile; 
VISTA: 

- la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 8 

novembre 2000 n. 328, ed, in particolare, l’art. 1 laddove dispone che gli Enti locali, 

nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi 

non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli 

enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di 



 

volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali  lo Stato ha 

stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella 

organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e che 

alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono anche le precitate istituzioni in qualità di 

soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi; 

- il combinato disposto dell’art. 5 e 28 della medesima legge quadro n. 328/2000 che 

prevede per gli Enti Pubblici il ricorso a forme negoziali che consentano ai soggetti operanti 

nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, anche allo scopo di 

garantire interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in 

situazione di povertà; 

- l’art. 22 della più volte citata legge n. 328/2000 laddove recita che il sistema integrato di 

interventi e della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con 

eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia 

delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte; 

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 20/12/2006 e 
precisamente l’art. 3 avente per oggetto “Finalità ed obiettivi dell’azione comunale” ed in 
particolare modo il comma 3° - lettera C); 
 
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in forza di quanto in premessa esposto e motivato, l’erogazione di un 

contributo di € 500,00 a favore dell’Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus con 

sede legale in Verona  - via Evangelista Torricelli n. 18, C.F.: 93097590231; 

1. di dare atto che la somma verrà impegnata al capitolo 10650 “Interventi – trasferimenti 

assistenziali” del B.P. 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

2. di incaricare la responsabile dell’Unità Affari Generali ad adempiere a tutte le incombenze 

amministrative conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 

 

Di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stante la necessità di 

procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa in tempi brevi stante l’imminente 

chiusura dell’esercizio finanziario annualità 2019. 
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Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/12/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Barbara Battaglia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2019

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di G.C. n. 100 in data 17/12/2019 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 

ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS. 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 11/02/2020 al 26/02/2020 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 17/12/2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 11/02/2020,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 
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