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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo II.1.1

OGGETTO: ACCOGLIENZA PROFUGHI DEL NORD AFRICA. INTERVENTI DI
         ASSISTENZA.

           
L’anno duemilaundici addì sedici del mese di maggio alle ore 21.00  nella sede Comunale.

                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in Falcinella nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



 Deliberazione n.41 del 16.05.2011

OGGETTO: ACCOGLIENZA PROFUGHI DEL NORD AFRICA. INTERVENTI DI
         ASSISTENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO : 
 DPCM del 07/04/2011 : Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del 

Nord  Africa  per  consentire  un  efficace  contrasto  all’eccezionale  afflusso  di  cittadini 
extracomunitari nel territorio nazionale; 

 L’Accordo in Conferenza Unificata tra Governo,  regioni ed Enti Locali del 06/04/2011;
 Ordinanza  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3933  del  13  04  2011:  Ulteriori 

disposizioni  urgenti  dirette  a fronteggiare lo  stato di  emergenza umanitaria  nel  territorio 
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini  appartenenti  ai  paesi del Nord 
Africa;

CONSIDERATO  che la scrivente Amministrazione si e’ resa disponibile all’accoglienza di n. 3 
(tre) profughi avendo a disposizione  un alloggio di proprietà comunale; 

PRESO ATTO  che in data 13/05/2011 sono state effettivamente assegnati, per l’accoglienza da 
parte del Comune di Prata Camportaccio, numero  3 (tre) persone ;

CHE sono stati immediatamente attuati i necessari interventi di assistenza quali : 

- assegnazione alloggio comunale presso il Centro Polifunzionale di San Cassiano,
- fornitura prodotti igiene personale e della casa;
- fornitura generi alimentari; 
- fornitura biancheria e vestiario; 
- tesserino mezzo trasporto locale; 
- assistenza sanitaria; 
- mediazione culturale; 

CONSIDERATO che le spese già sostenute dal Comune dalla data di arrivo dei profughi ad oggi 
(  anticipate  dal  servizio  economale  stante  l’urgenza  di  provvedere  )  e  quelle  da  sostenere  per 
l’ulteriore permanenza dei medesimi saranno finanziate mediante il contributo giornaliero  per ogni 
profugo che sarà erogato dal Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTO l’articolo 48 del Decreto lgs. N.267/2000;

VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica  contabile  espresso  ai  sensi  dell’art.49  –  1°comma-   del 
Decreto lgs. N.267/2000 s.m.i

CON  voti unanimi favorevoli 

Il Segretario Comunale
DELIBERA



1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo ; 

2) di prendere atto dell’avvenuta assegnazione al Comune di Prata Camportaccio dei profughi 
richiedenti  asilo costituta da n. 3 (tre) persone , con inizio dell’accoglienza sul territorio 
comunale in data 13/05/2011 ; 

3) di precisare che le spese sostenute e da sostenere per l’ulteriore permanenza dei profughi 
saranno  finanziate  mediante  un  contributo   per  ogni  profugo  che  sarà  erogato  dal 
Dipartimento della Protezione Civile ; 

4) di assegnare per via provvisoria ai suddetti 3 (tre) profughi l’alloggio posto al piano terra del 
Centro Polifunzionale di San Cassiano

5) di demandare al Responsabile Servizio Amministrativo Finanziario di provvedere , con le 
modalità  ritenute  opportune ed assunzione dei  relativi  impegni  di  spesa ,  agli  interventi 
necessari a garantire l’assistenza materiale alla famiglia ( forniture di generi alimentari e non 
per la vita quotidiana) e richiesta di attivazione , all’occorrenza , degli altri servizi territoriali 
competenti, ; 

6) di  impegnare   la  somma  di  €  2.500,00  a  favore  dell’economo  comunale  per  le  spese 
necessarie   nel  periodo  decorrente  fra  il  13/05/2011  fino  alla  data  di  adozione  del 
provvedimento di variazione di Bilancio relativo allo stanziamento della somma prevista per 
l’anno 2011 riguardante l’accoglienza dei 3(tre)  profughi

7) di provvedere mediante successiva variazione al  Bilancio di Previsione 2011 ad istituire 
appositi capitoli  in parte entrata ed in parte uscita per l’introito e l’impiego del suddetto 
contributo; 

8) di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime immediatamente 
eseguibile . 

Il Segretario Comunale
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 16.05.2011



OGGETTO: ACCOGLIENZA PROFUGHI DEL NORD AFRICA. INTERVENTI DI  
    ASSISTENZA.

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 16.05.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                              F.to : Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                      ( Scaramellini dott. Franz )


