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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
- nella notte del 6 aprile 2009 il territorio della Provincia di L’Aquila è stato colpito da un 

violentissimo terremoto, caratterizzato da numerose scosse d’intensità medio - alta della scala 
Richter; 

 
- la zona oggetto di tale evento tellurico, oltre alla città dell’Aquila, ricomprende tutta una vasta 

area interessante circa ventisei Comuni medio-piccoli tra i quali sono da ricordare quelli di 
Onna, Paganica, San Demetrio, Fassa e Villa Sant’Angelo che sono stati colpiti molto 
duramente sia in termini di vite umane perdute, sia in termini di danni al patrimonio edilizio, 
urbanistico, architettonico ecc…; 

 
- una volta terminato il periodo della prima emergenza e della prima sistemazione abitativa 

sono seguite politiche di intervento a medio periodo volte a favorire interventi su progetti 
specifici di ricostruzione da parte di diverse associazioni ed Enti di diverse parti d’Italia; 

 
- il sentimento di solidarietà nazionale si è manifestato attraverso una variegata ed articolata 

forma di raccolta di danaro, patrocinate da diversi Enti, Fondazioni, Istituti vari, Enti Pubblici 
paralleli a quelle tradizionali e/o istituzionali quali quelle della Protezione Civile o della 
Croce Rossa Italiana; 

 
- il Comune di Cuneo intende dimostrare la propria concreta solidarietà alle popolazioni colpite 

dal sisma attraverso la partecipazione consistente ad alcuni progetti di ricostruzione avviati 
nella zona; 

 
 
Considerato che tra i diversi progetti in corso, si ritiene opportuno intervenire con le seguenti 
modalità: 
a) partecipazione con l’erogazione di un contributo di € 20.000,00 alla realizzazione di un centro 

di aggregazione giovanile, con parco giochi e attrezzature sportive nella frazione Picenze del 
Comune di Barisciano (Aq). Tale intervento si giustifica in quanto questo Comune, pur 
essendo in linea d’aria situato a 3 Km. dalla frazione di Onna, epicentro del terremoto, ha 
ricevuto minore attenzione e sostegno rispetto ad altre località della Provincia di L’Aquila. 

b) erogazione di un contributo di € 30.000,00 a titolo di co-finanziamento del progetto avviato in 
Abruzzo da parte di Caritas italiana e volto alla costruzione di 3 scuole dell’infanzia e 
primarie, da realizzare nei Comuni di Poggio di Roio, Fossa e San Panfilo d’Ocre. E’ prevista 
la realizzazione di due plessi di scuola dell’infanzia per 40-45 bambini e di un plesso di 
scuola primaria per 80-110 bambini. 

 
 
Considerato altresì che la concessione del contributo in questione avviene nel rispetto del vigente 
“Regolamento  per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici a sensi dell’art. 12 
della legge 7/08/1990, n. 241”, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 462 del 
27/11/1990; 
 
Considerato inoltre che al pagamento si darà corso tramite l’erogazione in due rate, di cui il 50% 
anticipato ad avvenuta esecutività della presente deliberazione ed il saldo, ad assolvimento da 
parte dei beneficiari delle incombenze contemplate all’art. 5 del predetto regolamento, con 
attestazione dirigenziale rilasciata a sensi degli artt. 32 e 33 del Regolamento di Contabilità, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10 aprile 1998 e in vigore 
dal 1° giugno 1998; 



 2 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009. 
 
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 - Peruzzi Dr. Renato ed in ordine alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo 
Contabile del Settore Ragioneria – Sig.ra Gianfranca Olivero, 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 di solidarietà a favore delle vittime colpite dal terremoto descritto in 

premessa, prevedendo la disponibilità di una somma complessiva di € 50.000,00 da destinare 
in parte al Comune di Barisciano (Aq) per la realizzazione di un centro giovanile nella 
frazione Picenze” ed in parte alla Caritas italiana per l’acquisto di materiali ed attrezzature 
utili per la costruzione di tre scuole nelle località di Poggio di Roio, Fossa e San Panfilo 
d’Ocre; 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di € 50.000,00 al Titolo 1, Servizio 10, Funzione 04, 

Intervento 05, Capitolo 04060002 “INTERVENTI DIVERSI PER CRISI ECONOMICA” 
(c.c. 10401 – c.i.  7070/1/2/3/2009) del bilancio corrente che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
3. di autorizzare la Civica Ragioneria al trasferimento anticipato del 50% della somma di € 

50.000,00, in ragione della specificità dell’intervento previsto; 
 
4. di dare atto che:  

a) i beneficiari dell’erogazione risultano essere: 
- Comune di Barisciano, p.zza Trieste, 1 – 67021 Barisciano (Aq) (c.f.: 00195850664) 

per € 20.000,00 
- Caritas italiana, Via Aurelia 796 - 00165 Roma (c.f.:80102590587) per € 30.000,00 

b) il saldo verrà erogato, ad assolvimento da parte dei beneficiari delle incombenze 
contemplate all’art. 5 del predetto regolamento, con attestazione dirigenziale rilasciata a 
sensi degli artt. 32 e 33 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 31 del 10 aprile 1998 e in vigore dal 1° giugno 1998; 

 
5. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo 

Milanesio – Settore Socio educativo (Cat. D). 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


