
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
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... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 156 DEL REGISTRO 
 
DATA 19 dicembre 2018 

Associazione Aurora 2000 Onlus. Contributo  straordinario anno 2018 per 
supporto al progetto  laboratori  socio-occupazionali integrati “Rocca 
Ragazzi”. 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno diciannove  del mese di dicembre  alle ore 13 e seguenti si è riunita  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è 
riunita con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO X  
Cimino Veronica VICE SINDACO X  
Zecchinelli Laura ASSESSORE X  
Zitelli Gian Luca ASSESSORE  X 
Romei Danilo ASSESSORE X  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il  Segretario generale Giuditta Silvia Liantonio 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
          
         f.to Annalisa Gentilini 
         
         
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to Anna Rita D’Andrea  
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to============= 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
• la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo 
sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità 
di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;  

•  la Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali all’art. 1 comma 5 così recita” Alla gestione ed all'offerta dei 
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e 
nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, 
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato 
di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, 
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-
aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata” e all’art. 6 “I comuni sono titolari delle 
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e hanno 
competenza a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse 
delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di 
interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita 
comunitaria”;  

•  lo Statuto Comunale   stabilisce che il Comune riconosca e promuova  le forme di 
associazionismo con finalità sociali e sussidiarie rispetto all’ente  presenti sul proprio 
territorio ;  

• Il Regolamento comunale “Albo comunale delle Associazioni e Istituzione della Consulta 
delle Associazioni” prevede all’art. 10  che la Giunta comunale con apposita deliberazione 
può erogare contributi ad enti no profit per attività specifiche  per l’utilità comunale;  
 

Considerato :  
• Che l’ente locale  per sostenere progetti di utilità sociale con l’erogazione  alle associazioni 

di contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività e può altresì mettere a 
disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, in 
modo gratuito; 

• Che l’ “Associazione Aurora 2000 Onlus” da anni gestisce un Laboratorio Ricreativo 
Integrato “Rocca Ragazzi” nei locali messi a disposizione dall’ufficio patrimonio 
dell’Amministrazione comunale sito  in viale E. Ferri, a titolo gratuito;  

� Che con nota prot. 15791 del 14.06.2018, l’Associazione Aurora 2000 onlus  ha inoltrato il 
progetto del laboratorio “Rocca Ragazzi” e la richiesta di un contributo straordinario a 
supporto per la realizzazione, nel corso dell’anno 2018, di attività ludico-didattiche destinate 
a ragazzi portatori di handicap, così come da allegato A alla presente pari ad € 20.000,00 ; 
 

Ritenuto : 
� Che l’integrazione sociale rappresenta uno dei fini istituzionali cui il Comune è chiamato  ai 

sensi della Legge 328/2000 ed è pertanto importante  porre particolare attenzione sulle azioni 
volte alla realizzazione della piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita 
sociale, monitorando costantemente gli interventi ad esse rivolti, al fine di garantire i servizi 
alla persona nei modi più rispondenti alle necessità di ciascuno.  

� Che la rilevanza sociale di suddette iniziative e ritenutele meritevoli di attenzione in quanto 
attività svolta in forma sussidiaria nell’interesse della collettività, realizzando progetti a 
carattere sociale rivolta ai minori e ai disabili e alle loro famiglie, promuovendo attraverso la 
creatività e i momenti ludici un importante momento di unione e socializzazione tra i 
bambini e le loro famiglie, mirato anche a rimuovere la devianza e marginalità giovanile 
soprattutto nei soggetti più esposti quali i giovani disabili; 
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� Che l“Associazione Aurora 2000 Onlus”, in virtù del proprio statuto, rappresenta una risorsa 
per il territorio, soprattutto per la finalità di tutela e integrazione degli utenti adulti 
diversamente abili; 

 
Ritenuto congruo, in considerazione della diminuzione delle spese sostenute dall’associazione 
“Aurora 2000 onlus” per la gestione del centro rispetto all’anno precedente e della verifica dei 
costi presunti di gestione comprensiva dei contributi versati dagli utenti, di  assegnare un 
contributo straordinario  di € 5.000,00 quale supporto economico alla  realizzazione del progetto 
del Centro Ricreativo Integrato “Rocca Ragazzi” – Anno 2018;  
 
Vista la disponibilità sul cap. 142300 del corrente bilancio di previsione, 
 
Acquisiti i pareri legalmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. Di finanziare, con un contributo per attività specifiche e straordinario,  il progetto laboratori 

socio-occupazionali integrati “Rocca Ragazzi”, per lo svolgimento di  attività organizzate e 
gestite dall’“Associazione Aurora 2000 Onlus” per il periodo gennaio-dicembre 2018, con 
una risorsa pari a € 5.000,00 da imputare al cap. 142300 del bilancio di previsione 2018;  

 
2. Di stabilire che la prima tranche del contributo pari ad € 2.500,00 verrà erogata in acconto  

all’approvazione del  presente deliberato, mentre il saldo della restante somma pari ad € 
2.500,00 verrà erogata entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell’Associazione Aurora 
2000 onlus” nella persona del Presidente Angela Teresa Spagnoli di tutta la documentazione 
contabile in base alla normativa vigente  attestante le spese effettivamente sostenute ai sensi 
dll’art. 13 del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 53 del 02/11/2017;   

 
3. Di demandare al responsabile del settore socio-culturale e all’assistente sociale comunale i 

conseguenti atti di gestione. 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato contestualmente sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 
33/2013. - di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                  F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GIUDITTA SILVIA L IANTONIO   

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune              28/12/2018                                 per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  28/12/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,   28/12/2018                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                    f.to Giuditta Silvia Liantonio  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Lì 28/12/2018                                                                                                          IL SEGRETARIO 

                                                f.to Giuditta Silvia Liantonio                                                           
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


