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Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 15 DEL 05/02/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE `DONNE IN ROSA E AD 
UNICEF PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO 
SALVATO”. DETERMINAZIONI.

L’anno  2021, addì  5 del mese di  febbraio, alle ore  14:17, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto 
Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in quanto compatibili con la  
situazione emergenziale in atto, nelle forme previste dalla deliberazione di giunta comunale n. 30 del 17.03.2020 ad oggetto 
“Disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità a distanza”. 

La Giunta, in modalità telematica da remoto, si è riunita nelle persone di 

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì
LETTERE Paolo Sì
CUCURACHI Mario Sì

Presiede il SINDACO Paolo GRECO.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE,  Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Si  dà atto che la piattaforma telematica che permette il  riconoscimento facciale  e vocale  e quindi,  l’identificazione dei 
partecipanti da parte del Sindaco e del segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma WhatsApp Web; che 
i partecipanti alla seduta sono dotati  di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione,  
percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione. 

Tutti  i  partecipanti  dichiarano di  garantire  la  massima riservatezza delle  comunicazioni,  che il  collegamento telematico 
assicura qualità di collegamento da remoto, sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti 
alla seduta e che si procede al suo regolare svolgimento.

Il Sindaco dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita gli Assessori a trattare,  
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità 
tecnica.

Data 03/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Valentina CARLUCCIO

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità contabile.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

Data 03/02/2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Cosima CARBONE



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che 

-          con nota del 25/01/2021, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 507, il Comitato 
provinciale di Lecce per Unicef ha chiesto a questa Amministrazione il riconoscimento di un contributo per 
la partecipazione al progetto “La Pigotta dei Sindaci”, volto ad aiutare bambini e ragazzi che vivono in 
situazioni di emergenza a causa di guerre o di estrema povertà;

-          l’iniziativa promossa dall’Unicef, denominata “Per ogni bambino nato, un bambino salvato” 
consente all’Amministrazione di adottare una Pigotta, ogniqualvolta un bambino nasce e viene registrato in 
anagrafe, attraverso un contributo pari ad € 20,00: la Pigotta consegnata al nuovo nato consentirà  ad un 
bambino in un’altra parte del mondo di ricevere kit salvavita composti da vaccini, dosi di vitamina A, 
antibiotici,  etc. ;

-          con nota del 02/02/2021, acquisita al Protocollo del’Ente in pari data al n. 647 il Presidente 
dell’associazione “Donne in rosa” di Caprarica di Lecce, dott.ssa Maria Giovanna Colopi ha richiesto a 
questo Comune l’erogazione di un contributo economico per attività ricreative inerenti la gestione 
dell’associazione, nonché per la realizzazione di 100/120 Pigotte , nell’ambito della surrichiamata iniziativa 
Unicef;
 

RILEVATO che le manifestazioni realizzate dall’Associazione “Donne in Rosa” meritano di essere 
valorizzate ed incentivate, in quanto rivolte alle donne e ai bambini, per le quali l’Ente ha l’obbligo di 
fornire servizi di ausilio e sostegno al fine di migliorarne la qualità della vita, promuovere la 
socializzazione, lo sviluppo culturale, le tradizioni, nonché la promozione di servizi diretti alle donne, 
servizi per la salute delle donne, sostegno alla loro produzione culturale, promozione e diffusione dei loro 
saperi e abilità tradizionali, la costruzione e partecipazione a reti di donne;

 
RILEVATO altresì
– che questa Amministrazione ha da sempre dimostrato particolare sensibilità verso la salvaguardia 
dei diritti e dei bisogni dell’Infanzia , e, in questo senso, Unicef costituisce un’ organizzazione  impegnata 
nella fornitura di aiuti umanitari e di strumenti di sviluppo e crescita ai bambini di tutto il mondo;
– che l’iniziativa sopra richiamata ha come nobile scopo quello di rafforzare il legame tra il suddetto 
organismo e le Amministrazioni locali, al fine di focalizzare l’attenzione della popolazione sulle tematiche 
della solidarietà sociale, in particolar modo verso i bambini, soggetti vulnerabili e bisognosi di cure, 
mediante un impegno concreto nei loro confronti;

RICHIAMATO il parere 1075/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in merito 
all’art.6 comma 9 del D.L.78/2010 in materia di contributi e sponsorizzazioni, nel quale la Corte chiarisce 
che “ Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, 
rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sula scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per 
sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi 
pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli,etc.), oppure a fronte di sovvenzioni 
a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo 
studio, etc.”;

VISTA, inoltre, la Deliberazione n.89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti-Sezione Controllo per la 
Lombardia che, a fronte della disposizione di cui all’art.4, comma 6 del D.L. n.95/2012, chiarisce che “il 
divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo 
gratuito, a favore dell’amministrazione, di ricevere con tributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende  
solo i casi in cui l’attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A.: al contrario,  
risulta esclusa dal divieto, l’attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità 
istituzionali dell’ente locale”;

PRECISATO



- che le attività che possono costituire oggetto di contribuzione da parte del Comune devono rientrare nelle 
competenze dell’Ente locale ed essere esercitate, in via mediata, da soggetti privati destinatari di 
risorse pubbliche;

- che saranno oggetto di rimborso, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa a 
supporto, le sole spese vive sostenute dall’Associazione per l’esercizio di tali attività;

RITENUTO che le manifestazioni di carattere ricreativo–sociale per le donne organizzate 
dall’associazione “Donne in rosa” non rientrano nei limiti di cui all’art.6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 
n.78, convertitone la Legge n.122 del 30.07.2010, in quanto fa parte dei compiti del Comune sostenere 
iniziative pubbliche nell’interesse della sua collettività;

RICORDATO l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, sul presupposto che nel nostro 
ordinamento non esiste una norma che sancisca l'incapacità a donare delle persone giuridiche pubbliche, ha 
affermato che gli atti di liberalità da esse compiuti sono validi, purché siano diretti al conseguimento di fini 
di pubblico interesse, anche se lo scopo che l'ente tende a perseguire in concreto con l'atto di liberalità non 
rientra fra i suoi fini istituzionali (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. I, sentenza 18 dicembre 1996, n. 1131)

CONSIDERATO CHE

- la salute è un diritto di tutti i bambini del mondo e la solidarietà è un valore irrinunciabile per ogni 
comunità;

- la collaborazione tra gli enti locali, direttamente rappresentativi delle comunità e le organizzazioni mondiali 
rappresenta uno strumento per avvicinare le popolazioni del mondo in un rapporto personalizzato tra 
popolazioni ed individui;

Acclarato quindi l’alto valore morale e sociale dell’iniziativa “Per ogni bambino nato, un bambino salvato” e 
ritenuto pertanto di aderire al progetto “La Pigotta dei Sindaci” dando in omaggio ad ogni bambino la cui 
nascita sia denunciata nel territorio del Comune o a seguito di adozione una Pigotta;

RITENUTO di dover erogare, previa presentazione di idonea rendicontazione, il contributo richiesto 
dall’Associazione Donne in Rosa per un importo in € 1.500,00 , di cui € 500,00 per l’acquisto di materiali 
per la realizzazione di mascherine a tema carnevalesco ricamate a mano, da donare ad ogni bambino delle 
scuole di Caprarica, ed € 1.000,00 per la realizzazione di 100 Pigotte da donare ai nuovi nati del Comune;

 
RITENUTO ALTRESÌ  di aderire al Progetto de quo “La Pigotta dei Sindaci”, prevedendo un contributo 
annuo di € 2.000,00, in quanto si stima un numero medio di nascite e/o adozioni all’anno di 100 unità e di 
dare mandato al Settore Finanziario di reperire le risorse finanziarie necessarie;
 

DATO ATTO che:

-      con D.M 13 gennaio 2020 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla (GU Serie Generale n.13 del 
18-01-2021), è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli enti locali e contestualmente autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, 
sino alla predetta data;
-      Con Deliberazione n. 10 del 14/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022;

RILEVATO che ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.14.03.2013,n.33 vige l’obbligo di pubblicare nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web comunale una serie di informazioni concernenti la 
concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed 
enti pubblici e privati, che superino nell’anno solare la soglia dei 1.000,00 euro;

VISTA la legge 07.08.1990,n.241e successive modifiche e integrazioni;



ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dai  Responsabili  dei  Settori 
competenti ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
VISTO il D. Lgs.n. 267/2000; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in modo palese,

DELIBERA
 

1.  di accogliere, per le ragioni esposte in premessa, a favore dell’associazione “Donne in rosa” di 
Caprarica di Lecce, previa presentazione di idonea rendicontazione, un contributo di € 1.500,00, quale 
compartecipazione alle spese sostenute per le finalità di cui in premessa, con imputazione contabile sul 
capitolo 1283 del Bilancio 2021 disponibile;
2.  di aderire al Progetto “La Pigotta dei Sindaci”, iniziativa“Per ogni bambino nato, un bambino salvato” 
 prevedendo un contributo annuo di € 2.000,00 con imputazione contabile sul capitolo 1283 del Bilancio 
2021 disponibile;
3.  di demandare al Responsabile del Servizio preposto l’adozione dei conseguenti atti di gestione;
4.  di dare atto che il contributo all’Associazione Donne in Rosa sarà erogato con successiva erogazione, a 
seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute;
5.  di disporre ai sensi dell’art.32, comma1, della Legge 18 giugno 2009, n.69, la pubblicazione del 
presente atto all’Albo Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva e distinta votazione unanime e palese,
 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs.n. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  05/02/2021e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 05/02/2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


