
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 261 

del 21/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CRISTIANO 
(VO.CRI) ONLUS, “CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA SANT’ ANGELA MERICI”.

Il Redattore: Bongiovanni Tiziana 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
      -   con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 12.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

   Che  con istanza assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 8395 del 22/01/2018, l’ Associazione  di  
Volontariato Cristiano (VO.CRI) Onlus, “Casa di Prima Accoglienza Sant’ Angela Merici”, ha richiesto un 
contributo economico per le spese di gestione delle attività svolte;
 

Che la VO.CRI è un’ associazione che da molti anni si occupa di dare una risposta ai bisogni primari 
delle persone in difficoltà, giornalmente accoglie persone bisognose del nostro territorio ma anche numerosi 
extracomunitari. L’ associazione svolge i seguenti servizi:

1-  nel campo educativo giornalmente segue minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni con personale 
volontario professionalmente preparato che oltre a svolgere lezioni di doposcuola e di sostegno, tiene 
corsi di informatica, pittura, drammatizzazione e musicoterapia;

2-   segue ragazze madri e madri in difficoltà fornendo tutto il necessario per loro e per i primi mesi di 
vita del nascituro, compreso il sostegno psicologico;

3-   raccoglie e distribuisce indumenti, biancheria per la casa, mobili e suppellettili vari occorrenti per le 
prime esigenze abitative;

4- distribuisce  giornalmente  il  pane  che  resta  non  venduto  il  giorno  prima,  iniziativa  realizzata  in  
collaborazione con alcuni panifici della città. Ciò consente di assicurare il pane quotidiano a più di 
50 famiglie;

Preso atto che il Centro rappresenta una valida risposta ai bisogni del territorio;
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Considerato  che  l’ iniziativa  s’ inserisce  pienamente  nell’ambito  delle  politiche  di  integrazione 
socio-culturali che questa Amministrazione intende promuovere in favore di tutti i cittadini residenti nella  
nostra comunità;

       Ritenuto,  inoltre,  che  l’ iniziativa  proposta  risulta  coerente  con  le  linee  di  indirizzo  politico 
dell’Amministrazione per quanto riguarda l’ attuazione di  interventi  e di  iniziative in favore delle fasce  
deboli della popolazione, coinvolgendo il terzo settore nella realizzazione delle stesse secondo il principio di 
“Sussidiarietà orizzontale”;

Sentito l’Assessore ai Servizi Sociali;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale 
si rinvia;
 

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;   

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA

       1. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo di € 3.000,00 alla Associazione  
di Volontariato Cristiano (VO.CRI) Onlus, “Casa di Prima Accoglienza Sant’ Angela Merici”; 

2. Di erogare la superiore somma di € 3.000,00 all’ Associazione di Volontariato Cristiano (VO.CRI) 
Onlus, “Casa di Prima Accoglienza Sant’ Angela Merici” a mezzo bonifico bancario codice IBAN: 
IT 37 M 05036 17001 CC0011023764 in quanto al 50% alla approvazione del presente atto e in 
quanto al saldo a presentazione di apposita relazione e rendiconto delle spese, corredato da regolari  
fatture quietanzate;

3. Di impegnare la relativa spesa di € 3.000,00 quale  contributo per le attività dell' Associazione al 
Cap.1693.2 cod. Bil. 12.02-1.04.04.01.001 del P.E.G. 2018, scad. 31/12/2018;

4. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

 

Ragusa,  21/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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