
                CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 106 DEL 14-10-2019
                                                   ----------------------------------------------------------
     CODICE ENTE: 10207

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE E
L'ASSOCIAZIONE AVIS DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER LA
SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI AL DONO DEL SANGUE.
APPROVAZIONE.
____________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sede
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
convocati Oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

CHIAPPA DENNI

BIFFI DEBORAH ASSESSORE Presente

MALVESTITI RAFFAELE VICE SINDACO

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE ASSESSORE Presente

Presente

SINDACO

    Tot. Presenti    5
    Tot. Assenti     0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale PARADISO FILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA  DENNI – SINDACO - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

BOLOGNINI MATTIA ASSESSORE Presente



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

il Protocollo d’Intesa sottoscritto fra Anci Nazionale e le Associazioni dei donatori di sangue-
aderenti al Civis in data 08/08/2018;
L’Accordo di Collaborazione sottoscritto fra ANCI Lombardia e Avis Regionale Lombardia in-
data 04/05/2019;

Premesso che:

- l’obiettivo del Protocollo d’Intesa dell’08.08.2018 è “Rafforzare il senso di solidarietà e
sostenere la cultura del dono sensibilizzando anche i giovani cittadini”. Attraverso i Comuni e i
Sindaci l’impegno è quello di promuovere la sensibilizzazione al dono del sangue come importante
gesto di partecipazione alla vita sociale della propria comunità”;
- il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha, tra i suoi compiti istituzionali, anche quello di
promuovere la crescita e lo sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata;
- l’Avis di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue
volontaria come espressione di solidarietà e civismo, configurando il donatore come promotore di
valori quali la solidarietà, la tutela del diritto alla salute e la partecipazione sociale e civile. Inoltre
promuove l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e, quale impegno al sostegno della
cittadinanza attiva, promuove lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;

Verificate le affinità di missione, considerato l’obiettivo comune delle Parti a promuovere
la crescita e lo sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata, espressione di civismo, solidarietà
ed attenzione ai bisogni della società civile, si individua quale forma di intervento comune
un’azione di promozione e comunicazione congiunta indirizzata ai cittadini che, quotidianamente,
si rivolgono agli sportelli del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Visto, a tal proposito, il Protocollo d’Intesa appositamente predisposto per la
sensibilizzazione dei cittadini al dono del sangue valido per 2 anni dalla data della sottoscrizione,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

Preso atto del parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

 - di prendere atto ed approvare le premesse ed il relativo contenuto;1)
2) - di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa tra il Comune e l'Associazione AVIS di Sotto il
Monte Giovanni XXIII, appositamente predisposto, per la sensibilizzazione dei cittadini al dono del
sangue valido per 2 anni dalla data della sottoscrizione;

2) - di demandare al Sindaco la sottoscrizione del predetto Protocollo d’Intesa;

3) - di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
del D.Lgs. nr. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 14-10-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  FILIPPO PARADISO



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to DENNI  CHIAPPA

            F.to FILIPPO  PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    16-10-2019    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    16-10-2019    al    01-11-2019     ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000;
E’ stata trasmessa contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000.

                                                           IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                  F.to  SILVIA ROSSI

Dalla residenza comunale, addì  16-10-2019

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n. 267/00.
Lì, 14-10-2019


