
COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOITE DELLA GII]NTA COMT]NALE
N.65 del27ll.0l20l5

OGGETTO: Adesione Banco Alimentare.
L'anno duemilaquindici il giorno uèn

si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti: .

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sigra Franca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza'e vetbaJizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott ssa ctaudia vertullo;

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

LA GIT]NTA COMI]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proporta di deriberazione (art.49, comma l, r).L.g.vo 1g.g2000, n.267)

PER II\ REGOI.ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Ll,27/ro/ls

IL RESPONSABILE DEL SERVTNO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER II\ REGOII\RITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Li27/r0n5

IL RESPONS. DEL SERVIZO
F.to Dott.ssa Claudia Vertullo



:

LA GII]NTA COMT]NALE

PREMESSO che la crisi frnanziaría che attanaglia il sistema produttivo italiano,

ripercuotendosi in modo drammatico nel sistema sociale comportando di fatto una flessione

nègativa 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 or{inari mezzi di intervento si appalesano,

all'attualita, inadeguati a fronteggiare e mitigare la diffusa nuova povertà;

RILEVATO:

- che nella Regione Campania opera già da anni I'associazione di volontariato Banco Alimentare

comitato regionale della iampania, ché raccoglie le eccedenze alimentari e 1e ridistribuisce ad Enti

ed iniziative che, in,Italia, ,i o..rrpuno di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati. Per

questo si pone al servizio, da un lato, delle aztende del settore che abbiano problemi di stock ed

eccedenze perfettamente commestibili e, dall'altro, delle Associazioni ed Enti assistenziali che

distribuiscono ai propri assistiti pasti o generi alimentari in via continuativa- La rete Banco

Alimentare è allora I tamite idealé perché i'eventuale "spreco" della filiera agro-alimentare diventi

ncchezzaper gli enti asiiste r:.z:iali1'

- che l,associazione di volontariato Banco Alimentíe comitato regionale della Campania, con sede

in Fisciano, propone alle aziende agroalimentari un gesto di solidarietà che si concretizza con ll

dono di proúottialimentari integri, nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria

e della data di scadenza, che saranno aistriUuiti a persone bisognose attraverso una catena di enti

convenzionati con la fondazione;
- con propria deliberazione n. 63 del 09.10.2014 il Comune di Magliano Vetere ha aderito all'

Associaziàne di volontariato Banco Alimentare comitato regionale della Campania con sede in

Fisciano, in qualità di Ente Assistenziale per la distribuzione ai propri assistiti di generi alimentari

in via continuativa

VISTO il progetto "Condividere i Bisogni per condividere il senso della vita"- Anno 2016,

elaborato dall, Uffició pottiche Sociali, che alla presente si allega per costituirne parte integrante e

sostanziale (allegato 1);
VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con I'associazione di volontariato Banco

Alimentare - sede di Fisciano, che alla presente si allega per costituirne parte integrante e

sostanziale (allegato 2);

Acquisiti:
il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n" 26712000 espresso rn

merito dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

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 t" 267;

A VOTI LINANIMI, espressi con votazione palese,

DELIBERA



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

1 Di richiedere anche per l'anno 2016 l'inserimento del Comune di MAGLIANO
VETERE tra i beneficiari del Banco Alimentare della Campania e, per I'effetto, di
aderire in qualità di ente collaboratore con I'associazione di volontariato Banco
Alimentare comitato regionale della Campania con sede in Fisciano 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 approvaxe, per quanto di competenza, lo. schema di Protocollo d'intesa da
sottoscrivere con l'associazione di volontariato Banco Alimentare - sede di Fisciano,
che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato no 2)

4 di attonzzare il Sindaco,alla sottoscrizione del predetto protocollo;

5 di onerare il Settore AA:GG. degli adempimenti conseguenziali, segnatamente per
quanto conceme la documentazione da inoltrare all'associazione di volontariato
Banco Alimentare comitato regionale deila eampani4 per il raggiungimento degli
obiettivi prefissi con il presente atto deliberativo;

6 Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante I'tnger:.r;a a prowedere, la
presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 coÍtma 4 del
Decreto Legislativo 18.8.2000 n" 267.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Garmine D'Alessandro; f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

o"r $, f Î;:T. 2t|Î5

Magliano Vetere, i ", v1 
| .'l';. 

'1 : I I t Il Segfetario Comunale I

flto Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva t 
,

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 'l del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immed iatamente eseg u ibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


