COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 156
Cat. 1 Cl. 15

COPIA

Fasc. 1

Prot. 0021451 del 22/09/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL “DONODAY 2015”: 4 OTTOBRE 2015, PRIMO GIORNO
NAZIONALE DEL DONO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 17 (DICIASETTE) del mese di SETTEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Assente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Vice Sindaco CRISTINA BALDAZZI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ADESIONE AL “DONODAY 2015”: 4 OTTOBRE 2015, PRIMO GIORNO
NAZIONALE DEL DONO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Legge n. 110 del 14.7.2015 è stato stabilito che il 4 ottobre di ogni anno, già festa di
San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già giornata della pace, della fraternità e del dialogo
tra culture e religioni diverse, sarà il GIORNO DEL DONO nazionale;
- il 4 ottobre 2015 ricorrerà il primo vero GIORNO DEL DONO;
- tale progetto, voluto e promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (nel seguito: IID),
“nasce per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà” declinati nei suoi
aspetti più diversi, coinvolgendo e rendendo protagonista la società civile tutta, a partire dai
singoli cittadini che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività;
- con lettera acquisita al prot. 20607 in data 12/09/2015, l’ANCI- Associazione Nazionale
Comuni Italiani invita i Comuni a sostenere la suddetta iniziativa, comunicando all’IID
l’adesione del Comune che “si impegna contestualmente a diffondere, attraverso i propri
canali di comunicazione, l’iniziativa e le attività ad esso legate, decidendo liberamente se
realizzare iniziative specifiche sul territorio”;
Considerato che:
- con precedente deliberazione GC n. 67 del 16.04.2015 è stato approvato il progetto “Una
scelta in Comune”, concernente l’attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione
di volontà del cittadino sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio/rinnovo
della carta di identità;
- l’avanzamento dello stato di attuazione del precitato progetto fa sì che in occasione della
GIORNATA DEL DONO possa iniziare la campagna comunicativa, comprendente varie
iniziative, concernente il progetto “Una scelta in Comune”;
- l’adesione alla GIORNATA DEL DONO può essere di tipo Morale (ovvero: sostegno senza
iniziative specifiche sul territorio), Territoriale (sostegno con iniziative specifiche sul
territorio) o Economica/patrocinio (oltre all’adesione Morale è previsto il versamento di una
quota per il Comune) e ritenuto di aderire alla forma Territoriale;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica di cui all’ art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. ed ii., specificando che il presente
atto non comporta impegni di spesa né diminuzioni di entrata, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. per i motivi in narrativa espressi, di aderire al “Donoday 2015”, Giornata del dono 2015,
ricadente domenica 4 ottobre 2015 nella forma Territoriale;
2. di dare mandato al Responsabile Servizio Affari Generali di comunicare all’IID l’adesione del
Comune che si impegna contestualmente a diffondere, attraverso i propri canali di
comunicazione, l’iniziativa, coordinandola con l’avvio della campagna comunicativa
concernente il progetto “Una scelta in Comune”;
3. di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, la immediata
eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
OGGETTO: ADESIONE AL “DONODAY 2015”: 4 OTTOBRE 2015, PRIMO GIORNO
NAZIONALE DEL DONO.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 15/09/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(

) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Cristina Baldazzi

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 22/09/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 22/09/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

