COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 84

Data 22/06/2017

27

Seduta Nr.

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI: ADESIONE ASNSP E CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE SAHARWINSIEME

L’anno duemiladiciassette questo giorno ventidue del mese di giugno alle ore 15:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

N

PRATESI FILIPPO

N

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI: ADESIONE ASNSP E CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE SAHARWINSIEME
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
-

dal 1975 il Comune di Pontassieve ha stretto un “Patto di Amicizia” con il popolo Saharawi, di
cui ricorre il trentesimo anniversario il 28 aprile 2017;

-

il Comune di Pontassieve partecipa ogni anno, insieme ad altri Comuni della zona e alle
associazioni locali, al progetto Piccoli Ambasciatori di Pace, per l’ospitalità estiva di dieci
bambini Saharawi e del loro accompagnatore adulto

CONSIDERATO che l’ospitalità dei bambini nell’ambito del progetto Piccoli Ambasciatori di
Pace è inserita in un programma di accoglienza coordinato a livello nazionale dall’Associazione
Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi (A.N.S.P.S.), che stabilisce attraverso la
“Presentazione del Programma” e le “Linee Guida del Programma” i vari adempimenti a cui i
partner aderenti con “Contratto di Adesione” devono far riferimento;
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa, approvato con Delibera n. 67 del 19/06/2014, tra Comune di
Pontassieve, s.m.s. Croce Azzurra e Associazione SaharawInsiewme onlus, che dispone le regole di
collaborazione nella gestione e organizzazione dell’accoglienza estiva dei bambini e dei loro
accompagnatori;
VISTO che
-

l’ANSPS è referente per la realizzazione del progetto Piccoli Ambasciatori di Pace presso le
Autorità Saharawi e le Autorità italiane;

-

l’Associazione Saharawinseme è il soggetto garante del progetto Piccoli Ambasciatori di Pace
per l’ospitalità dei bambini e dell’accompagnatore e si occupa di assicurare l’accoglienza estiva
per quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa allegato;

-

il Comune di Pontassieve collabora con l’Associazione SaharawInsieme e altre associazioni
all’organizzazione dell’accoglienza nell’ambito del progetto Piccoli Ambasciatori di Pace per la
durata complessiva di due mesi nei Comuni di Dicomano, Rufina, Pelago e Pontassieve, e
provvede al pagamento di parte delle spese relative all’ospitalità a Pontassieve;

-

la S.M.S. Croce Azzurra, in accordo con il Comune, mette a disposizione mezzi di trasporto
(auto e pulmino) idonei;

DATO ATTO che il Comune di Pontassieve ha garantito nel 2016 una compartecipazione
economica all’accoglienza pari a € 1.500,00, oltre che garantire, dietro autorizzazione degli organi
scolastici competenti, la disponibilità dell’edificio scolastico ospitante il gruppo, lo scuolabus per il
viaggio di rientro in aeroporto, insieme alla collaborazione in tutte le fasi dell’accoglienza con
l’Associazione SaharawInsieme che da anni gestisce l’accoglienza dei bambini a Pontassieve;
PRESO ATTO CHE:
- l’accoglienza del 2016, come da relazione dell’Associazione SaharawInsieme, si è svolta
positivamente a livello organizzativo e di gestione;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 84 DEL 22/06/2017

- l’Associazione SaharawInsieme, come stabilito dal Protocollo, rappresenta il soggetto garante
dell’ospitalità dei bambini e si occupa di coordinare l’accoglienza dei bambini in tutte le fasi;
- l’Associazione SaharawInsieme, essendo il garante dell’accoglienza, ha dato la formale
disponibilità all’accoglienza prossima con il modulo di “Dichiarazione di Disponibilità 2017”
all’Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi”;
RITENUTO di:
-

dare continuità all’accoglienza dei bambini Saharawi sostenendo l’attività dell’Associazione
SaharawInsieme con la somma di € 1.500;

-

aderire al Programma 2017 dell’Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi
con la quota di € 100,00;

DATO ATTO che le somme suddette sono disponibili al capitolo 969 “Trasferimenti ad
associazioni e ad altri organismi privati”;
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell’Area Servizi
al Cittadino, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lvo n. 267/2000 e dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lvo 267/2000;
VISTA la Legge241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. Dare continuità all’accoglienza di un gruppo di bambini Saharawi nel periodo estivo sulla base
del “Programma Estate 2017” elaborato dall’Associazione Nazionale di Solidarietà con il
Popolo Saharawi onlus;
2. Contribuire alla realizzazione del progetto Piccoli Ambasciatori di Pace con il cofinanziamento
di € 1.500,00 in favore dell’associazione Saharawinsieme;
3. Aderire all’Associazione Nazione Solidarietà con il Popolo Saharawi con la cifra di € 100,00;
4. Dare atto che responsabile della procedura è la Dott.ssa Tiziana Mori, responsabile Ufficio
Politiche Culturali e Biblioteca;

di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 27/06/2017.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
27/06/2017
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 22/06/2017.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 27/06/2017.

