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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo II.1.1

OGGETTO:  “CONVENZIONE  FRA  SOGGETTO  ATTUATORE  E  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI  
CITTADINI  EXTRACOMUNITARI  APPARTENENTI  AI  PAESI  DEL  NORD 
AFRICA”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

           

L’anno duemilaundici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 10.30  nella sede Comunale.

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

Risultano:

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.76 del 18.10.2011

OGGETTO:  “CONVENZIONE  FRA  SOGGETTO  ATTUATORE  E  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI  
CITTADINI  EXTRACOMUNITARI  APPARTENENTI  AI  PAESI  DEL  NORD 
AFRICA”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO: 
 Il D.P.C.M. 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;
 L’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.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 é resa disponibile all’accoglienza di n.3 (tre) 
profughi avendo a disposizione un alloggio di proprietà comunale; 

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

DATO ATTO che con delibera G.C.n.41 del 16.05.2011, esecutiva,:
 si prendeva atto dell’avvenuta assegnazione a questo Comune delle n.3 (tre) persone, profughi 

richiedenti asilo, con inizio dell’accoglienza sul territorio comunale in data 13.05.2011; 
 si  precisava che le spese sostenute  e da sostenere per l’ulteriore  permanenza dei profughi 

sarebbero  state  finanziate  mediante  un  contributo  per  ogni  profugo  da  erogarsi  dal 
Dipartimento della Protezione Civile; 

 si assegnava, in via provvisoria, ai suddetti n.3 (tre) profughi l’alloggio posto al Piano Terra 
del Centro Polifunzionale di San Cassiano;

 si  demandava  alla  Responsabile  Servizio  Amministrativo-Finanziario  a  provvedere  agli 
interventi  necessari  a  garantire  l’assistenza  materiale  alla  famiglia  (forniture  di  generi 
alimentari e non per la vita quotidiana) ed alla richiesta di attivazione, all’occorrenza, degli 
altri servizi territoriali competenti; 

VISTO  il  Decreto  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  Commissario  delegato, 
Rep.n.4261 del 02.09.2011, con il  quale il  Capo di Gabinetto della Prefettura di Milano è stato 
nominato Soggetto Attuatore per la gestione delle Struttura destinate all’accoglienza di emigranti 
destinati alla Regione Lombardia;

DATO ATTO che fra il suddetto Soggetto Attuatore ed il Sindaco di Prata Camportaccio é stata 
sottoscritta  in  data  30.09.2011  la  “Convenzione fra  Soggetto  Attuatore  e  Comune  di  Prata  
Camportaccio per la gestione dei servizi di accoglienza ai cittadini extracomunitari appartenenti ai  
Paesi del Nord Africa”, riguardante i tre cittadini extracomunitari sopra citati,  che si allega alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Il Segretario Comunale



RILEVATO  che  la  suddetta  Convenzione  disciplina  i  servizi  di  assistenza  ai  tre  cittadini 
extracomunitari  e  regola  i  rapporti  fra  Soggetto  Attuatore  e  Comune  di  Prata  Camportaccio, 
Soggetto Gestore, definendo anche le condizioni finanziarie (vedasi articolo n.7 e n.8);

CHE la durata della Convenzione decorre dal 13.05.2011 e si conclude il 31.12.2011, salvo proroga 
espressa;

RITENUTO di prendere atto della suddetta Convenzione;

VISTO l’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  ai  sensi  dell’art.49  –  1° 
comma -  del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.)

CON voti unanimi favorevoli 

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO, per le ragioni di cui in premessa narrativa, approvandola ad ogni effetti 
di legge della  “Convenzione fra Soggetto Attuatore e Comune di Prata Camportaccio per la  
gestione dei servizi di accoglienza ai cittadini extracomunitari appartenenti ai Paesi del Nord 
Africa”, sottoscritta in data 30.09.2011 fra Soggetto Attuatore e Comune di Prata Camportaccio 
che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2) DI  DEMANDARE alla  Responsabile  Servizio  Amministrativo  Finanziario  gli  adempimenti 
conseguenti al presente atto; 

3) DI  DISPORRE che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4) DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/PROFUGHI/02- delibera Convenzione



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 18.10.2011

OGGETTO:  “CONVENZIONE  FRA  SOGGETTO  ATTUATORE  E  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI  
CITTADINI  EXTRACOMUNITARI  APPARTENENTI  AI  PAESI  DEL  NORD 
AFRICA”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 18.10.2011

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

Per copia conforme all’originale
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                      ( Scaramellini dott. Franz )


