
 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 21/05/2019   
 

  

 OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DELLA 
MISERICORDIA DI CAPRESE MICHELANGELO A SUPPORTO DEL SERVIZIO 
ANZIANI IN MOVIMENTO 

  

Oggi, 21/05/2019 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore      X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                         X  

  

Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO 
  

 
Provincia di Arezzo   
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Letto, confermato e sottoscritto  

  

    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  

Caprese Michelangelo,li  
        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

___________________________________________________________  

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 03/06/2019 

         Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 __________________________________________________________________ 

 

- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n 1594 del 03/06/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì  03/06/2019 
 

               Il  Segretario Comunale          
        F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
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n. 45/2019 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che nell’ambito del servizio civile regionale per l’anno 2018 questo Ente aveva la 
completa disponibilità di gestione di n. 2 giovani che poi aveva destinato agli anziani in 
difficoltà, persone sole con difficoltà negli spostamenti per le primarie necessità magari per 
visite specialistiche piuttosto che recarsi in farmacia ecc., servizio al quale questo ente 
aveva messo a disposizione un automezzo;  

Considerato che detto servizio, che gradualmente si è inserito nel tessuto sociale della 
nostra comunità, si è protratto per 8 mesi e ciò ha creato abitudine nelle persone che ne 
usufruivano creando disagio non appena è venuto a cessare; 

Preso atto che la locale Confraternita di Misericordia sempre sensibile alle problematiche 
del nostro territorio, la cui popolazione è costituita principalmente da anziani, si è fatta 
carico quasi totalmente delle esigenze delle persone che a vario titolo facevano ricorso al 
servizio civile regionale per le loro primarie necessità; 

Ritenuto pertanto di concedere un contributo di € 500,00 quale riconoscimento e a supporto 
del servizio “Anziani in movimento”; 

Visto il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta; 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

1) Di concedere all’Associazione Confraternita della Misericordia di Caprese Michelangelo 
un contributo di € 500,00 quale riconoscimento e a sostegno del servizio “Anziani in 
movimento” di supporto agli anziani che non hanno la disponibilità della famiglia per le 
loro varie e primarie necessità;  

2) Di imputare la spesa al cap. 1049 del PEG del corrente esercizio 2019;  

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO C/LE 

     Dott.ssa M.G. Bartolucci 
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