
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 365 DEL 02/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECPARE
ALL'INIZIATIVA A CARATTERE SOCIALE DENOMINATA "NATALE ACCANTO A
TE".

L’anno duemilaventuno, addì due, del mese di Dicembre alle ore 16:15, si è riunita presso la SEDE
DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo
Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, in
modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA --

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA --

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO --

Presenti n° 7   Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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Si dà atto che, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n.6 Assessori di cui
n.1 in presenza (Sindaco) e n. 6 in modalità video-conferenza (Giovanni Cavallari, Ilaria De
Sanctis, Valdo Di Bonaventura, Sara Falini, Antonio Filipponi, Martina Maranella).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  proposta n.2588 del  1/12/2021,  presentata  dal  Dirigente dell’Area 4,  Dott.ssa
Adele Ferretti, su indirizzo dell’Assessore competente, ILARIA DE SANCTIS, che qui si
riporta integralmente:

PREMESSO che:
• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30.12.2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione
2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
• con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  80 del  19/03/2021 è stato approvato il
Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  2021/2023  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17/06/2021;  

VISTI:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione di
Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’ Amministrazione comunale;
•  il  Decreto  Sindacale  n.  24  del  09/11/2021  di  “Conferimento  dell’incarico  di  funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che questo Ente, nell’ambito delle politiche di promozione dei diritti e della
cittadinanza condivisa, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà,
intende promuovere e sostenere, ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina della
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in
applicazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241”, approvato con Deliberazione di
Consiglio  Comunale  n.10  del  17.02.1994  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la
realizzazione  di  progettualità  ed  iniziative  che  abbiano  come  finalità  interventi  di
solidarietà ed attività di utilità sociale con finalità di interesse pubblico in ambito sociale;

RITENUTO che questa Amministrazione in occasione delle imminenti festività natalizie e,
alla luce della perdurante situazione di disagio sociale ed economico dettato dal contagio
da  Covid-19  che,  sebbene  ridimensionato,  continua  a  destare  preoccupazione  intende
promuovere tutti gli interventi finalizzati a creare una suggestiva atmosfera e che siano di
intrattenimento  per  la  cittadinanza  che  intenda  vivere  un  Natale  quanto  più  sereno
possibile;
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RILEVATO che i progetti e le iniziative dovranno essere realizzate sul territorio comunale
per il periodo compreso tra l’inizio delle festività natalizie e il 6 gennaio 2022 e non essere
state realizzate precedentemente al periodo indicato e che potranno essere presentate da
libere realtà associative, così come previsto dallo Statuto comunale e dai regolamenti di
attuazione purchè non in contrasto con il Regolamento per la disciplina della concessione
di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  vantaggi  economici  sopra
richiamato;

TENUTO  CONTO  che  obiettivo  dell’iniziata  denominata  “Natale  accanto  a  TE”  è
principalmente  quello  di  stimolare  la  costruzione  di  reti  solidali  fra  le  Associazioni
presenti sul territorio, accrescendo la quantità e la qualità delle proposte progettuali per le
finalità natalizie ma anche quella di incentivare forme di collaborazione che favoriscano la
partecipazione  attiva  di  tutti  i  cittadini  promuovendo  opportunità  di  confronto  e
aggregazione attraverso progettualità a carattere sociale e ricreativo; 

RILEVATO che le iniziative ammesse al  sostegno tramite concessione di  Patrocinio del
Comune  di  Teramo  e  vantaggi  economici  potranno  essere  supportate  anche  con  la
concessione  di  contributi  o  mediante  la  concessione  a  titolo  gratuito  di  locali  in
disponibilità dell’Ente e a tal fine, la spesa  massima complessiva che verrà destinata alla
prescritta misura è disponibile al  Cap. di Spesa n. 2345 denominato “INTERVENTI DI
PROMOZIONE   DI  ATTIVITA’  SOCIALI”del  Bilancio  2021/2023,  annualità  2021,  che
presenta  una  disponibilità  di  €  10.000,00  e  che  saranno  impegnati  con  successivo
provvedimento;

CONSIDERATO, dunque, che le Associazioni interessate dovranno presentare la propria
manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione necessaria e analiticamente
descritta nell’ Avviso che si approva unitamente al presente atto, per farne parte integrante
(All. A);

VISTO lo schema di domanda (All. B), predisposto dall’Ufficio competente, con la quale i
soggetti  interessati  presenteranno  la  propria  manifestazione  di  interesse  a  partecipare
all’iniziativa “Natale accanto a TE”;

DATO ATTO che  con  successivo  proprio  provvedimento  verranno  ammessi  i  progetti
elaborati dalle Associazioni che abbiano elevata valenza sociale e solidale e, comunque,
che  siano  ritenute  tali  dall’organo  esecutivo,  stabilendo  che  l’elenco  degli  stessi  verrà
adottato con il richiamato provvedimento;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

VISTI:
    • il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
    • lo Statuto Comunale;

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 365 del 02/12/2021



DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L.
n.  190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale  nei
confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area 4 ha personalmente verificato il rispetto dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Dirigente  dell’Area  4,  Dott.ssa  Adele  Ferretti,  in
ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce
all’atto;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi
dell'art. 49 comma 1 del suddetto decreto e ss.mm.ii, in quanto il presente provvedimento
comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente, come riportato e
inserito in calce all'atto; 

RITENUTA,  pertanto,  da  parte  del  Sindaco  ammissibile  e  procedibile  la  proposta
medesima;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

1. DI AUTORIZZARE l’iniziativa  “Natale accanto a TE”, stabilendo che i progetti e le
iniziative dovranno essere realizzate sul territorio comunale per il periodo compreso tra
l’inizio  delle  festività  natalizie  e  il  6  gennaio  2022,  non  essere  state  realizzate
precedentemente  al  periodo  indicato  e  potranno  essere  presentate  da  libere  realtà
associative,  così  come previsto dallo  Statuto comunale e dai  regolamenti  di  attuazione
purchè  non  in  contrasto  con  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  concessione  di
sovvenzioni;

2.  DI  DARE  ATTO  che  obiettivo  dell’iniziativa  denominata  “Natale  accanto  a  TE”  è
principalmente  quello  di  stimolare  la  costruzione  di  reti  solidali  fra  le  Associazioni
presenti sul territorio, accrescendo la quantità e la qualità delle proposte progettuali per le
finalità natalizie ma anche quella di incentivare forme di collaborazione che favoriscano la
partecipazione  attiva  di  tutti  i  cittadini  promuovendo  opportunità  di  confronto  e
aggregazione attraverso progettualità a carattere sociale, ricreativo e solidale;

3. DI STABILIRE che:
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-   le  iniziative  ammesse  al  sostegno  tramite  concessione  di  Patrocinio  del  Comune di
Teramo e vantaggi  economici,  potranno essere supportate  anche con la concessione di
contributi o mediante la concessione a titolo gratuito di locali in disponibilità dell’Ente;
- la spesa  massima complessiva che verrà destinata alla prescritta misura è disponibile al
Cap.  di  Spesa  n.  2345  denominato  “INTERVENTI  DI  PROMOZIONE  DI  ATTIVITA’
SOCIALI”,  del  Bilancio  2021/2023,  annualità  2021,  che  presenta  una  disponibilità  di  €
10.000,00, che saranno impegnati con successivo provvedimento;  

4.  DI  APPROVARE  l’allegato  Avviso  Pubblico  (All.A)  e  Format  di  Manifestazione  di
Interesse (All. B) che verrà pubblicato per un periodo pari a gg. 5 (cinque) dalla data di
pubblicazione del presente Atto; 

5.  DI  DARE  ATTO  che,  con  successivo  proprio  provvedimento  verranno  ammessi  i
progetti  elaborati  dalle  Associazioni  che  abbiano  elevata  valenza  sociale  e  solidale  e,
comunque,  che  siano  ritenute  tali  dall’Organo  Esecutivo,  stabilendo  che  l’elenco  degli
stessi verrà adottato con il richiamato provvedimento;

6.  DI  STABILIRE  che  il  presente  provvedimento  comporta  oneri  diretti  sul  Bilancio
dell’Ente;

 INDI, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito
di appello nominale;

DELIBERA  

DI  DICHIARARE,  stante  l’urgenza  di  favorire  la  preventiva  iniziativa  in  vista  delle
imminenti festività natalizie, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del IV
comma dell’art. 134 del TUEL 267/2000.    

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa MARINI DANIELA
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