COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 26.02.2016
OGGETTO: EROGAZIONE RISORSE DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO A
SOSTEGNO
TITOLARI

DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIALE DI RICHIEDENTI E
DI

PROTEZIONE

INTERNAZIONALE

ACCOLTI

NELL’AMBITO

DELL’EMERGENZA NORD AFRICA (E.N.A.).

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 9:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti :
- il DPCM del 07/04/2011: Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del
Nord Africa per consentire un efficace contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari
nel territorio nazionale;
Preso atto che in data 02.08.2011 e’ stata assegnata per l’accoglienza al Comune, una famiglia di 3
persone di cui un minore di anni 2, trasferiti presso l’Agriturismo Antoniotti in loc. Tavella di
Tresana;
Premesso che alla data odierna la famiglia è ancora ospitata presso il Centro : “AZIENDA
AGRITURISTICA F.LLI ANTONIOTTI” , sito in Giovagallo di Tresana in via Tavella n°13 e
gestita dal Comune di TRESANA;
Vista l’ultima convenzione sottoscritta tra Prefettura UTG di Massa Carrara e Comune di Tresana
che prevedeva una proroga del servizio di assistenza fino al 28.02.2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 in data 30.04.2014 con la quale il Comune ha
aderito al progetto denominato “Interventi di sostegno ed accoglienza per richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria” deliberato dalla Regione Toscana il cui finanziamento era
pari ad € 7.500,00;
Considerato che le risorse finanziarie erogate dalla Regione Toscana a disposizione del Comune di
Tresana sono terminate a Gennaio 2015;
Viste le richieste di erogazione di eventuali ulteriori risorse inoltrate alla prefettura di Massa Carrara
in data 08.07.2015-24.11.2015 e 10.12.2015 in cui si segnala che i migranti sono ancora alloggiati
presso l’Agriturismo Antoniotti in loc. Tavella di Tresana indicando le spese simate per il periodo
Febbraio -Dicembre 2015;
Dato atto che in data 18.02.2016 la prefettura di Massa Carrara ha trasmesso una nota nella quale
comunica che per l'accoglienza di cui sopra sono stati stanziati euro 7.974,00;
Preso atto che il Comune di Tresana intende destinare tale somma interamente al pagamento del
canone di affitto mensile all’Azienda Agrituristica Antoniotti in loc. Tavella di Tresana relativo al
periodo Febbraio-Dicembre 2015;

Con voti unani espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di destinare la somma di € 7.974,00 per l’accoglienza di cui sopra al pagamento del canone di
affitto mensile all’Azienda Agrituristica Antoniotti in loc. Tavella di Tresana relativo al periodo
Febbraio-Dicembre 2015;
-di accertare la somma di 7.974,00 alla risorsa 6050 articolo 1 e di impegnare la somma di €
7.974,00 al capitolo 40000501 del bilancio di previsione 2016, in fase di redazione;
- di rendicontare alla prefettura di Massa Carrara l’utilizzo dei contributi statali per l’assegnazione
delle risorse a sostegno dei percorsi di integrazione sociale di richiedenti e titolari di protezione
internazionale accolti nell’ ambito dell’emergenza nord Africa (E..N.A.) secondo il modello di
rendicontazione trasmesso dalla stessa prefettura;
- di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
- di dichiarare, con separata, pari votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 26.02.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

27.02.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.02.2016
al 13.03.2016
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 26.02.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì 13.03.2016

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

