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G TUN TA C OMUNAL E

OGGETTO: Adesione banco Alimentare.

L'anno duemilaquattordici il Sio.no

Ì ,iiYll,:ll liu1ta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzaztone (art. 9'./, comtna 4,letten a\,
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dott.ssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 1g.g.2000, n. 267 ha*o espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta rli deriberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g.2000, n,2671

PER LA REGOLARIT]A' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li,09/t0/n4 RESPONSABILE DEL SERVINO

Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Li,09/r0n4 IL RESPONS. DEL SERVIAO

Arch. Massimo Rubano
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LA GIT]NTA COMUNALE

PREMESSO che la crisi finanziaria che attanaglia il sistema produttivo italiano,
ripercuotendosi in modo drammatico nel sistema sociale comportando di fatto una
flessione negativa nel mondo del lavoro, determina un maggiore diffuso stato di
povertà tra le fasce più deboli, che si trovano improwisamente prive di reddito;

CONSIDERATO che I'Amministrazione comunale non può essere insensibile di
fronte a tale fenomeno emergente, rispetto al quale gli ordinari mezzí di intervento
si appalesano, all'attualità, inadeguati a fronteggiare e mitigare la diffi.rsa nuova
povertà;

RILEVATO:
- che nella Regione Campania opera già da anni l'associazione di volontariato
Banco Alimentare eomitato regionale della Campania, che raccoglie le eccedenze
alimentari e le ridistribuisce ad Enti ed iniziative che, in Italia, si occupano di
assistenza e di àiuto ai poveri ed agli emarginati. Per questo si pone al servizio, da
un lato, delle aziende del settore che abbiano problemi di stock ed eccedenze
perfettamente commestibili e, dall'altro, delle Associazioni ed Enti assisteruiali
che distribuiscono ai propri assistiti pasti o generi alimentari in via continuativa.
La rete Banco Alimentare è allora il tramite ideale perché I'eventuale "spreco"
della filiera agro-alimentare diventi ricchezzaper gli enti assistenziali;

- che I'associazione di volontariato Banco Alimentare Campania Onlus, con sede
in Castel S. Giorgio (Sa), propone alle aziende agroalimentari un gesto di
solidarietà che si conqetizza con il dono di prodotti alimentari integri, nel rispetto
delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e della data di scadenza, che
saranno distribuiti a persone bisognose athaverso una catena di enti convenzionati
con la fondazione;

- che la citata Associazione di volontariato Banco Alimentare Campania Onlus,
consultata in merito, ha comunicato che questo Comune, qualora intenda aderire
in qualita di Ente Assistenziale per la distribuzione ai propri assistiti di generi
alimentari in via continuativa, deve produrre la seguente documentazione:
- Domanda al Banco Alimentare per ricevere i prodotti, su carta intestata del
Comune, timbrata e firmata dal Sindaco o Assessore delegato;
- Fotocopia o autocertificazione del Codice Fiscale del Comune;
- Progetto relativo all'assistenza alimentare a favore delle famiglie bisognose del
Comune;
- Delega del Sindaco o Assessore delegato ad uno o massimo due membri del
Comune per il ritiro degli alimenti presso il Banco Alimentare;
- Dichiarazione del nominativo del Responsabile della compilazione del registro
di carico e scarico degli alimenti;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del Sindaco o Assessore delegato,
dei delegati al ritiro dei prodotti e del Responsabile della compilazione del
registro di carico e scarico;
- Dichiarazione del rumero degli assistiti, con il prospetto della composizione dei
nuclei familiari (numero dei componenti il nucleo familiare, distinto per adulti,
ragazzi dai2 ai l0 anni e bambini dai 0 ai I anni);
- Dichiarazione degli orari e dei giorni di apertura, durante i quali si effettua la
distribuzione degli alimenti;



VISTO il progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita",
elaborato dal Settore AA.GG. - UfÍicio Politiche Sociali, che alla presente si
allega per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTO 1o schema di convenzione da sottoscrivere con il Banco Alimentare
Campania Onlus, con sede in Via Pietro Firtioni, 15 - 84083 Castel S. Giorgio
(Sa), che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato 2);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, D. Lgs. n.
26712000 espresso in merito dal Responsabile del Settore AA.GG.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta,
espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma
1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267;

A VOTI [INANIMI, espressi con votazione palese

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono riportate:

1) DI RICHIEDERE I'inserimento del Comune di MAGLIANO VETERE tra i
beneficiari del Banco Alimentare della Campania e, per I'effetto, di aderire in
qualita di Ente collaboratore con I'associazione di volontariato Banco
Alimentare Campania Onlus, per la distribuzione ai propri assistiti di generi
alimentari in via continuativa;

2) DI PRENDERE atto del progetto di massima relativo all'assistenza
alimentare a favore delle famiglie bisognose di questo Comune, che alla
presente si allega (allegato n. 1) per costituime parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE, per quanto di competetua,Io schema di convenzione da
sottoscrivere con il Banco Alimentare Campania Onlus, che alla presente si
allega per costituime parte integrante e sostanziale (allegato no 2)

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco, alla sottoscrizione della predetta
convenzione;

5) DI ONERARJ il Settore AA.GG.
segnatamente per quanto concerne
all'associazione di volontariato Banco
Campani4 per il raggiungimento degli
deliberativo;

degli adempimenti conseguenziali,
la documentazione da inoltrare

Alimentare comitato regionale della
obiettivi prefissi con il presente atto

6) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante I'urgerua a
prowedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4 del Decreto Leeislativo 18.8.2000 n" 267.



Del che è verbale

lL SINDACO ,1.. tL SEGRETAR|O
F.to (Dr. Carmine DAlessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLIGAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal

Magliano Vetere, r
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il ? 0 tTT :li{
( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 19.g.2000, n.267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


