
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  186 
 in data 31/12/2013 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "LOTTA ALLA POVERTA'  E 
SOSTEGNO ALIMENTARE AI CITTADINI MENO ABBIENTI". 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle 
ore 10:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Assente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Lodi Roberto - Vice Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2011 veniva approvata 

convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e 
Vigarano Mainarda per un progetto di lotta alla povertà  e sostegno alimentare ai cittadini 
meno abbienti; 

- secondo quanto stabilito dall’art. 3 della predetta convenzione il Comune di Sant’Agostino è 
individuato quale Comune Capofila Gestionale per le funzioni associate ed, in quanto tale, al 
Comune medesimo spetta di stipulare idonei accordi, convenzioni  e protocolli  d’intesa con 
l’O.N.L.U.S. “Insieme per condividere”; 

- con deliberazione di Conferenza dei Sindaci n. 156 del 09/10/2013, per il progetto “Lotta 
alla povertà e sostegno alimentare ai cittadini meno abbienti”,  venivano approvati la 
relazione sull’attività svolta nell’anno 2012 ed il preventivo di spesa per l’anno 2013, per 
complessivi €.4.986,00, da ripartirsi in base alla popolazione residente al 31/12 dell’anno 
precedente, come segue: 
Comune di Bondeno (abitanti 15.108)  €.    953,00 
Comune di Cento (abitanti 35.945)   €. 2.267,00 
Comune di  Mirabello (abitanti 3.446)  €.    217,00 
Comune di Poggio Renatico (abitanti  9.835) €.    620,00 
Comune di Sant’Agostino (abitanti 7.063)  €.    445,00 
Comune di Vigarano Mainarda (abitanti 7.680) €.    484,00 

 
Vista la richiesta di contributo presentata dal Presidente dell’Associazione “Insieme per 

condividere” ONLUS, con sede a Sant’Agostino, recepita al prot. n. 18087 in data 27/12/2013, per 
le spese sostenute per l’anno 2013 per il progetto “Lotta alla povertà”; 

 
Preso atto, dalla documentazione allegata alla predetta richiesta che: 

- l’attività svolta consiste nel costante reperimento di alimenti derivanti da donazioni a 
svariato titolo, da devolvere a favore di un gruppo di Caritas ed associazioni dell’alto 
ferrarese, tramite un costante flusso di ritiri e consegne settimanali alle famiglie in difficoltà; 

- la spesa per la gestione  2013 risulta di €. 4.851,39, a fronte di una previsione di €. 4.986,00; 
 

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 137 del 21/12/1990, modificata ad integrata con deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 16/1992 e n. 126/1993; 

 
Ritenuto di erogare un contributo di €. 4.851,00 a favore dell’Associazione “Insieme per 

condividere” ONLUS, con sede a Sant’Agostino, in considerazione della rilevante importanza 
dell’attività svolta a favore dei cittadini meno abbienti, rideterminando la ripartizione della spesa tra 
i Comuni  che  hanno sottoscritto la convenzione per  il progetto; 

 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 

responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 



delibera 
 

1) di erogare, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo di €. 4.851,00 a favore 
dell’Associazione “Insieme per condividere” ONLUS, con sede a Sant’Agostino, per la 
realizzazione del progetto “Insieme per condividere”, finalizzato alla lotta alla povertà ed al 
sostegno alimentare ai cittadini meno abbienti; 
 
2) di imputare la spesa di €. 4.851,00  sull’int. 110405 cap. 528 “Progetto lotta alla povertà”; 
 
3) di  rideterminare, a seguito della minore spesa sostenuta rispetto alla previsione,  le quote a 
carico dei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione per un progetto di lotta alla povertà  e 
sostegno alimentare ai cittadini meno abbienti, come segue: 

 Comune di Bondeno   €.    927,00 
Comune di Cento    €. 2.205,00 
Comune di  Mirabello  €.    212,00 
Comune di Poggio Renatico  €.    603,00 
Comune di Sant’Agostino  €.    433,00 
Comune di Vigarano Mainarda €.    471,00 
 

4) di introitare alla risorsa 3149 “contributo da altri enti per lotta alla povertà” l’importo di 
€.4.418,00; 
 
5)  di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del   
D.Lgs.. 267/2000. 
 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 186  DEL 31/12/2013 
 
 
OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "LOTTA ALLA POVERTA'  E 
SOSTEGNO ALIMENTARE AI CITTADINI MENO ABBIENTI". 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 31/12/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 31/12/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Lodi Roberto F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 21/01/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 21/01/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 21/01/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 21/01/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


