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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che con  avviso n. 8 del 21 febbraio 2007 all’oggetto “Art.18 del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 – Programmi di assistenza e di 
integrazione sociale“,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha fissato al  28 marzo 2007 il 
termine di scadenza di presentazione dei relativi progetti da parte degli Enti interessati; 
 
Considerato che questa Civica Amministrazione già in passato, ha sperimentato e effettuato 
interventi di tal genere in collaborazione con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e 
con le varie forze del territorio che operano in questo settore;    
 
Riscontrato che è stato predisposto per l’anno corrente il progetto denominato “UNA LUCE PER 
LA STRADA 2007” - allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - 
comprendente percorsi di accoglienza e d’inserimento sociale destinati a donne che intendano 
sottrarsi allo sfruttamento e alla tratta; 
 
Riscontrato inoltre che il progetto di cui trattasi individua quale "attuatore" l'“Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII”, ben inserita in rete con gli altri Enti attuatori del Piemonte, con 
una struttura anche a livello nazionale e che, in passato, ha seguito analoghi percorsi in 
convenzione con questo Comune; 
 
Atteso che il costo del progetto preliminare di cui trattasi ammonta complessivamente a presunti 
€ 41.160,00,  esclusi gli oneri impliciti (coordinamento generale) a carico del Comune; 
 
Ritenuto opportuno  approvare il progetto medesimo dando atto che lo stesso sarà suscettibile di 
possibili rimodulazioni in esito all’entità del finanziamento effettivo; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo, dr. Renato Peruzzi, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale, dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

 DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto preliminare denominato "Una Luce per la Strada 2007", nei 

contenuti di cui all'allegato annesso quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del 
finanziamento di cui all' Art. 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, autorizzandone l’esecuzione in caso di avvenuto accoglimento del 
medesimo; 
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2. di  dare atto che, in caso di accoglimento del progetto, verranno adottati gli atti necessari al 

fine della esecuzione definitiva del progetto medesimo, (o della sua rimodulazione in esito 
all’effettivo finanziamento) della formulazione della convenzione con l' Ente attuatore 
individuato nella Comunità Papa Giovanni XXIII – O.N.L.U.S. – Via Mameli n.1 Rimini e 
che i relativi oneri/risorse saranno imputati/accertati al Cap. 3640001 / Spesa “Progetti di 
assistenza e integrazione sociale -  Contributo statale - Prestazioni di servizio”, Cap. 3640000 
/Spesa Progetto di assistenza e di integrazione sociale – Beni di consumo - e Cap. 206000 
/Entrata “Progetto assistenza e protezione sociale”  del bilancio corrente; 

 
3. di incaricare dell’esecuzione del presente atto formale la dr.ssa Graziella Marino, 

Responsabile del Servizio di Gestione Attività Socio Educative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo alla scadenza per la presentazione delle 
istanze stabilite con il 28 marzo 2007; 
 
Con voti  unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

 DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


