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VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

DELLA    GIUNTA    COMUNALE                                
       

15/07/2015 

     N. 89 

 

 

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE 

"TERRA SENZA CONFINI" DEL NORD ITALIA O.N.L.U.S. PER LA 

GESTIONE DEL RITIRO ABITI USATI DESTINATA A PROGETTI DI 

AIUTO IN GUINEA, SENEGAL E MESSICO. ESEC. IMM.           
 

 

L'anno duemilaquindici addì quindici  del mese di luglio   alle   ore  09:30 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone 

dei Signori: 

 

N. COGNOME E NOME Presente 

 

    1 

 

    2 

 

    3 

 

    4 

 

    5 

 

 

 RONCO MARIO - Sindaco 

 

 GERBI MARIA GRAZIA - Vice Sindaco 

 

 MICHELON SIMONE - Assessore 

 

 GIACONE ELISA - Assessore 

 

 MORANDO FABRIZIO - Assessore 

 

Totale presenti 

Totale assenti 

 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Ass Giust. 

 

4 

1 

 

        

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA Dr. Luigi. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato lo statuto costitutivo dell’Associazione denominata “Terra Senza Confini, organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale (Onlus), che farà parte sostanziale ed integrante del presente atto 

deliberativo; 

Considerato che nei principi ispiratori dell’Associazione Terra Senza Confini c’è la volontà di finanziare 

progetti a sostegno delle popolazioni della Guinea, Senegal e Messico; 

Verificato che questa amministrazione ritiene indispensabile promuovere progetti volti allo sviluppo di 

questi paesi affinchè questi popoli possano svilupparsi e trovare soluzioni di vita, lavoro e di formazione 

nelle proprie terre native, senza dover emigrare alla ricerca di paesi ove poter vivere dignitosamente 

dando un futuro alle giovani generazioni; 

Visto che la presente deliberazione accoglie la richiesta di collaborazione avanzata dall’Associazione 

“Terra Senza Confini” volta ad organizzare, sul territorio Coazzese, una raccolta di abiti porta a porta con 

mezzi e personale proprio; 

Preso atto del perdurare della pesante crisi economica che in questi ultimi anni sta colpendo in modo 

sempre più pesante ampie fasce di popolazione determinando una ricaduta negativa su un sempre più 

elevato numero di famiglie del nostro territorio che spesso non riescono a fronteggiare spese ordinarie e a 

provvedere all’acquisto di generi alimentari di prima necessità; 

Considerato che il progetto dell’Associazione “Terra senza Confini”, prevede che ad ogni raccolta il 

materiale ritirato venga pesato e conseguentemente venga corrisposta una cifra di 0,20 centesimi per ogni 

kg, cifra, che per volontà dell’Amministrazione, verrà versata alla Croce Rossa Italiana, Comitato Locale 

di Giaveno. 

Verificato che la Croce Rossa di Giaveno gestirà, dal mese di ottobre, il servizio di consegna dei pacchi 

alimentari in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Pino ed il Banco Alimentare, rivolta ai 

cittadini di Coazze che ne avranno diritto,  

Preso atto della disponibilità della Croce Rossa Comitato Locale di Giaveno a farsi carico di occuparsi 

dell’aiuto a persone in difficoltà per coprire totalmente e/o parzialmente alcune spese straordinarie ed 

urgenti a soggetti segnalati dallo stesso Comune e/o dai servizi Sociali del Territorio, all’interno della 

disponibilità di fondi; 

Ritenuto opportuno trovare una nuova fonte di finanziamento che ci permetta attraverso la Croce Rossa 

Italiana, Comitato Locale di Giaveno di acquistare sia alimenti che supportare spese impreviste ai nuclei 

residenti sul nostro Comune; 

Considerato inoltre che la Nostra Amministrazione intende sottoscrivere progetti di cooperazione e 

sviluppo con i paesi a cui si rivolge la Onlus “Terra Senza Confini”  

Viste le normative vigenti in materia 

Visto l’art: 49 del decreto Legislativo n: 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” 

Visto il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal 

Segretario Comunale Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona  Dr. Luigi Zola; 
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AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi mediante alzata di mano 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) Di aprire un collaborazione diretta con il progetto proposta dall’Associazione “Terra Senza 

Confini” previsto a sostegno dei cittadini residenti nel Comune di Coazze, che si trovano in 

temporanea difficoltà economica 

 

2) Di promuovere la raccolta di abiti, biancheria, coperte, lenzuola, tendaggi, scarpe, borse e cinture, 

organizzata dall’Associazione “Terra Senza Confini” secondo le modalità stabilite da un 

successivo accordo 

 

3) Di destinare la somma di 0,20 centesimi ricavati dalla pesatura del materiale raccolto all’acquisto 

di derrate alimentari o a piccoli aiuti economici rivolte al pagamento di spese impreviste o per il 

saldo di utenze delle famiglie Coazzesi in grave difficoltà segnalate dai Servizi Sociali o dallo 

stesso Comune 

 

4) Di sottoscrivere i progetti di cooperazione sociale per i paesi sostenuti dall’Onlus “Terra Senza 

Confini” che sono Guinea, Senegal e Messico 

 

5) Di farsi promotrice insieme all’Associazione “Terra Senza Confini” della campagna di raccolta 

dei materiali sopra specificati 

 

6) Di non avere oneri a carico per le iniziative oggetto della presente deliberazione 

 

7) Di richiedere un report ogni semestre sull’andamento del progetto comprensivo delle somme 

versate all’Associazione Croce Rossa Italiana sul Conto Corrente bancario IBAN: IT 31 H 02008 

30520 000103020232 intestato a: ” Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Giaveno, Via 

Seminario 21 – 10094 Giaveno (TO)” presso Banca Unicredit S.p.A. – Filiale di Giaveno, ed un 

incontro annuale con la Giunta al fine di essere informati sui progetti di cooperazione con 

Guinea, Senegal e Messico 

 

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la 

presente, per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

* * * 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to RONCO MARIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ZOLA Dr. Luigi 

 

 

 

Reg. pubb. N.  483                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Su conforme attestazione del messo comunale / responsabile del procedimento, si certifica che la 

presente deliberazione n. 89 del 2015 viene pubblicata all’albo pretorio informatico del comune 

(www.comune.coazze.to.it) il giorno 20/07/2015  è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  

 

Il responsabile del procedimento  _______________   

  

      Dalla Residenza Comunale      20/07/2015                                                                                                                                                                                         

                                                           

 È stata trasmessa in elenco con lettera n.  4348 in data 20/07/2015 ai signori capi gruppo 

consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs nr. 267/2000; 

______________________________________________________________________________ 

       

il responsabile del procedimento 

  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

_________________________  

        Il primo giorno di pubblicazione perché dichiara immediatamente eseguibile (art.134, 

comma 4, D.Lgs n.267/2000) 

        Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale 20/07/2015 il responsabile del procedimento  

F.to  

 

 

http://www.comune.coazze.to.it/

