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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  22    del Reg. 
 
del  17.05.2021 

OGGETTO: Progetto "Inclusione Attiva per la Qualità della Vita" 
dell'Associazione Avis. Presa d'atto e approvazione. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 12:30 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Sociale 

 

OGGETTO: Progetto "Inclusione Attiva per la Qualità della Vita" dell'Associazione Avis. Presa 

d'atto e approvazione. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 17.05.2021 Data  17.05.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE: 

- l’associazione AVIS Comunale “Teresa Magistri” di Scurcola Marsicana, con sede in Via della 
Vittoria n. 9/W, C.F. 90016990666, nella persona del presidente pro tempore Fallocco Lorenzo, 
con nota ns. prot. n. 2915 del 13.05.2021, ha proposto all’ente una collaborazione per la 
realizzazione del progetto: “Inclusione attiva per la qualità della vita”, finanziato dalla Regione 
Abruzzo in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto in data 20.04.2020 con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- che detto progetto è rivolto agli anziani residenti nel territorio comunale, con età compresa tra i 
75 e gli 85 anni e prevede attività di sportello di ascolto On-line e Welfare leggero, volto a 
supportare gli anziani in difficoltà nell’acquisto di beni di prima necessità e a coordinare le 
attività di supporto a soggetti in quarantena; 

DATO ATTO CHE l’associazione, inoltre, propone al Comune di Scurcola Marsicana la collaborazione, 
attraverso una unità del personale associativo, per lo svolgimento del servizio di Front-Office al piano 
terra dell’edificio comunale, per il controllo delle entrate degli utenti, in giorni e orari da definirsi; 

RILEVATO CHE il suddetto progetto non comporta nessun onere per l’Ente e che ogni attività di 
coordinamento e gestione è a carico dell’Associazione Avis; 

CONSIDERATO CHE la richiesta sopra rappresentata è meritevole di accoglimento; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 
PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Comunale 
 

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

1) Di prendere atto del progetto: “Inclusione attiva per la qualità della vita”, presentato con nota ns. 
prot. n. 2915 del 13.05.2021, dall’associazione AVIS Comunale “Teresa Magistri” di Scurcola 
Marsicana, con sede in Via della Vittoria n. 9/W, C.F. 90016990666, nella persona del 
presidente pro tempore Fallocco Lorenzo; 
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2) Di dare atto che tale progetto, rivolto agli anziani residenti, in situazioni di difficoltà e con età 
compresa tra i 75 e gli 85 anni, prevede attività di sportello di ascolto On-line e Welfare leggero; 
 

3) Di accettare la gratuita collaborazione nella gestione del Front-Office nella sede comunale, volta 
a regolare il flusso in entrata degli utenti, nei giorni e negli orari che verranno fissati sulla base 
delle reciproche necessità; 
 

4) Di dare atto che la spesa per la realizzazione del suddetto progetto è interamente a carico 
dell’Associazione Avis e che nessun onere graverà sul bilancio dell’Ente; 
 

5) Di dare atto, inoltre, che ogni onere di natura previdenziale, assicurativa e assistenziale resta a 
carico dell’Associazione Avis e che il Comune è esonerato da ogni responsabilità in merito alla 
gestione del progetto. 

 
Propone, inoltre, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 17.05.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 17.05.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


