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OGGETTO: Progetto "Accoglienza bambini Saharawi" - adesione anno 2015



Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  "Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17/12/2014 ad oggetto: 
"APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015,  RELAZIONE 
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2015-2017,  BILANCIO  PLURIENNALE 
2015-2017,  PROGRAMMA  TRIENNALE  2015-2017  ED  ELENCO  ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/12/2014 ad oggetto: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015:  ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: 
"Misure  organizzative  per  garantire  la  tempestività  nei  pagamenti.  Art.  9  legge 
102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed 
al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all’area 
delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 
267 del 2000;

Vista la delibera C.C. n. 44/93, con la  quale si  approvava  una mozione sulla  
questione del Sahara Occidentale per sollecitare la piena applicazione del piano di pace 
dell'ONU, adottato nel  maggio 1991 (sullo  svolgimento di  un referendum del  Sahara 
occidentale e l'invio della MINURSO);

Vista la delibera C.C. n. 16 del 14/02/1996 “Accordo di cooperazione, amicizia e 
scambi culturali tra la città di Campogalliano e la città di Hagunia (Sahara occidentale )”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 25/03/2015 con la quale si è stabilito 
di  aderire  al  progetto  “Piccoli  ambasciatori  di  pace:  accoglienza  estiva  bambini 
Saharawi” anche per l’anno 2015; 

Vista la lettera dell' Associazione di solidarietà con il popolo Saharawi “Kabara 



Lagdaf” di richiesta di ospitalità  dall' 8 al 20 luglio 2015 di un gruppo di bambini e di 
due  accompagnatori provenienti dai Campi profughi Saharawi di Tindouf (Algeria), che 
comprenderà anche la frequenza presso il centro estivo territoriale  e lo svolgimento di 
controlli sanitari di base, concordati con Asl di Modena e autorizzati dall'Associazione 
Regionale ai Servizi Sociali;

Vista la richiesta di contributo per il sostegno del progetto “Piccoli ambasciatori di 
pace : accoglienza estiva bambini Saharawi” di €. 2.600,00, assunto agli atti con prot. 
com.le n° 3350 del 07 aprile 2015;

Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  1995  avente  per  oggetto 
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone ed enti pubblici e privati (art. 12 
L. 7/8/1990 n. 241)” e considerato che l'iniziativa riveste un carattere di intervento rivolto 
alle attività umanitarie di solidarietà come previste dall'art.5;

Accertata una spesa complessiva di €. 2.600,00;

Dato  atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del IV settore;

DETERMINA

1. di  continuare l'adesione al  progetto “Piccoli  ambasciatori  di  pace:  accoglienza 
estiva bambini Saharawi” anche per il 2015;

2. di  procedere  all'erogazione  del  contributo  di  €  2.600,00  all'  Associazione  di 
Solidarietà Kabara Lagdaf, con sede a Modena in via 4 Novembre 40/L, codice 
fiscale n. 94030650363, da  effettuare mediante bonifico bancario presso il conto 
n.   000000008744  presso  Banca  Popolare  dell'Emilia  Romagna,  Ag.  3  di 
Modena , IBAN: IT98W0538712903000000008740; 

3. di  impegnare la  spesa  di  €.  2.600,00 all'apposito  capitolo  del  PEG 2015,  che 
presenta sufficiente disponibilità; 

4. di procedere,  senza ulteriore atto,  alla liquidazione delle spese sulla scorta  dei 
documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal  creditore nei  limiti  del  presente impegno, 
previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del  responsabile  del  servizio,  ai  sensi 
dell'articolo 48 del regolamento di contabilità; 

5. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 Regole per 
l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.



Il Responsabile del Settore GIULIA DOMATI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto "Accoglienza 
bambini Saharawi" - adesione anno 2015 ”,  n° 9 del registro di settore in data  30/04/2015

Il Responsabile del Settore

GIULIA DOMATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 12/05/2015 al giorno 27/05/2015.

                                                                            

  01/07/2015



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


