
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
(Area Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta
Numero Data

128 24-11-2020

OGGETTO:
  Indirizzi per la realizzazione del progetto "Illuminiamo il Natale con un
regalo solidale".

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

        L’anno  duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di novembre, alle ore 12:10, in
videoconferenza ai sensi dell'art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto
sindacale n.12 prot 27539 del 27 marzo 2020, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono
convocati a seduta i componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara VICE SINDACO Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Presente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

Sciarra Nicola ASSESSORE Presente

SANTORI Elia ASSESSORE Presente

Caponegro Armando ASSESSORE Presente

TOTALE    8    0

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Il Dirigente dell’Area VII e ad interim dell’Area VIII

SU INDICAZIONE DEGLI ASSESSORI

 ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SPORT

AL SOCIALE, SOCIO SANITARIO, INTEGRAZIONE, PARI OPPORTUNITA’

ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, SUAP, PMI, FORMAZIONE PROFESSIONALE

PREMESSO

che costituisce finalità statutaria la promozione di attività volte alla tutela della
tradizione, alla promozione delle attività – anche commerciali e artigianali -
caratteristiche del territorio;

che l’Ente, nel perseguimento dei fini istituzionali, considera la valorizzazione del
territorio al centro dell’azione politica e che in tale prospettiva, in una fase di crisi
generale che coinvolge tutti i settori produttivi e commerciali, la qualità e la
diversificazione dell’offerta commerciale, intende rispondere in maniera flessibile alle
richieste del mercato e nello stesso tempo all’interesse pubblico primario di
incrementare, stimolare e qualificare lo sviluppo economico del territorio;

che nell'ottica complessiva di valorizzazione del territorio, intende promuovere ed
incentivare tutte le iniziative suscettibili di dare slancio al tessuto produttivo e
commerciale, attesa la grave crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19,
che ha investito l’intero Paese;

che l'installazione di luminarie natalizie costituisce un’importante tradizione
culturale,  rappresenta metaforicamente la rinascita e la natività, valorizza il centro
cittadino ed i punti più significativi delle singole zone della Città, definendo ed
implementando, ad un tempo, il senso comune di identità urbana;

che essa non costituisce mera attività tecnica, ma si caratterizza quale vera e propria
manifestazione di carattere artistico, capace di richiamare l’interesse dei cittadini,
assumendo altresì connotazioni di carattere sociale, economico e culturale;

che, pertanto, si ritiene opportuno, ai fini della promozione economico –
commerciale del territorio e per creare un’atmosfera di serena accoglienza nel
periodo di maggior propensione agli acquisti e per il sostegno all’economia della
collettività, l’installazione delle luminarie natalizie, mediante un servizio di noleggio,
assistenza e smontaggio, con accensione nella prima decade di dicembre 2020 e
spegnimento nella prima decade di gennaio 2021;

CONSIDERATO al contempo

che l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio sul
territorio nazionale, regionale e locale hanno  fortemente ridotto le risorse delle
famiglie più a rischio di disagio economico;

che con propria precedente deliberazione n. 31 del 30 marzo 2020 sono stati già
avviati interventi a sostegno delle fasce più fragili della cittadinanza, quali il progetto



“Non sei solo”, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia
Montecelio  e la donazione, da parte di cittadini e imprese, di beni di prima necessità
da destinare alle fasce più deboli;

che con la predetta deliberazione sono stati forniti all’ufficio Servizi Sociali i criteri per
individuare la platea dei beneficiari - e il relativo contributo - tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria e tra quelli già
conosciuti e presi in carico come in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

che con tale intervento si è inteso garantire, nella maniera più tempestiva, un primo
sostegno alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante
dalla emergenza epidemiologica Covid-19, mediante la distribuzione, da parte della
Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, di pacchi contenenti beni di
prima necessità;

che, con l’approssimarsi delle festività natalizie, si intende incrementare tale
sostegno, proseguendo la collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di
Guidonia Montecelio, per l’erogazione di pacchi contenenti beni di prima necessità,
che si è resa a ciò disponibile;

che si intendono, quindi, sostenere iniziative in un periodo di limitazioni dovute al
diffondersi dell’epidemia da Covid 19, mediante la realizzazione di progetti di
inclusione sociale, lotta alla povertà e all’emarginazione;

che per accedere a tale misura il nucleo familiare dovrà essere preso in carico dal
Servizio sociale ed i destinatari dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla
deliberazione n. 31/2020, citata;

che, per fronteggiare tale emergenza, verrà implementata con ulteriori € 50.000,00 la
somma di € 32.000,00 (stanziata sul capitolo 6880), già messa a disposizione della
Croce Rossa, (con le determinazioni Area VIII n. 15/2020 e n. 22/2020), prevedendo
che il pacco alimentare non superi il valore di € 100,00 se il nucleo familiare sia
composto da una sola persona, di € 250,00 se il nucleo familiare sia composto da due
o più persone e, se siano presenti  minori, vengano inseriti anche giocattoli o libri per
bambini;

che le predette risorse trovano allocazione sul capitolo 6802 “contributo per pacchi
alimentari e per emergenza sociale” del bilancio di previsione 2020/2022 - in corso di
approvazione - che si intende assegnare al dirigente Area VIII con il presente atto e
che risulta così finanziato

quanto ad € 7.000,00 dal capitolo  in entrata n. 1402 “Donazioni da privati”-
quanto ad € 23.000,00 dal  capitolo in entrata 160 10 “Trasferimento cinque-
per mille per attività sociali”;
quanto ad €. 20.000,00 con fondi comunali;-

che, con il presente progetto, si intende partecipare al “Programma per la concessione di
contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla valorizzazione delle tradizioni natalizie,
alla lotta alla povertà e all’emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale e al
sostegno alla famiglia, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 7 gennaio
2021”  di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 152 dell’ 11
novembre 2020;

che si demandano ai Servizi Sociali le modalità operative e gestionali per
l’individuazione della platea dei beneficiari - attraverso il Segretariato Sociale, la
Caritas diocesana, le parrocchie e le associazioni di volontariato -;

che si ritiene di implementare  la convenzione tra il Comune di Guidonia Montecelio e
la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, approvata con



determinazione Dirigenziale Area VIII n. 15/2020;

RILEVATA

 la partecipazione della Città di Guidonia Montecelio all’avviso pubblico della Regione
Lazio “Eventi delle meraviglie” - di cui alla d.G.r. Lazio n. 400 del 26 giugno 2020
“Eventi delle meraviglie. Contributi per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni
e iniziative turistico culturali nei Comuni del Lazio nel 2020” che le ha riservato la
somma di €. 7.700,00 - mediante un progetto da attuare insieme alle Pro Loco
cittadine, per l’installazione di luminarie artistiche, trasmesso con nota prot. n.  89201
del 23 ottobre 2020;

DATO ATTO che in virtù del combinato disposto dall’art. 163, comma 3, del D.L.vo
18.08.2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, del
decreto ministeriale con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali e dell’articolo 151, comma 1, del D.L.vo
18.08.2000, n° 267, l’Ente  è in regime di esercizio provvisorio automaticamente
autorizzato;

VISTI inoltre
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del
decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

propone di deliberare

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto

DI APPROVARE il progetto "Illuminiamo il Natale con un regalo solidale", come in
premessa descritto;

DI FORNIRE al Dirigente della competente Area VIII le indicazioni di seguito riportate,
affinché con successivi provvedimenti gestionali, venga incrementato il sostegno alle
famiglie in situazione di contingente indigenza economica, mediante i Servizi Sociali e
la distribuzione da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia
Montecelio, di pacchi contenenti beni di prima necessità - per i nuclei con minori
-giocattoli o libri per bambini;

DI DEMANDARE al Dirigente della competente Area VIII il coordinamento della Croce
Rossa – Guidonia e l’implementazione della convenzione in essere, approvata con
determinazione Area VIII n. 15/2020, il supporto della locale Protezione Civile e di
altre associazioni di volontariato  nonché tutti gli atti necessari per l’individuazione
della platea dei beneficiari, stabilendo che dovranno essere presi in carico dal Servizio
sociale e possedere i requisiti di cui alla deliberazione  n. 31/2020.

DI DESTINARE la somma  di € 50.000,00, indicando che i pacchi alimentari non
superino il valore di € 100,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona ed
€ 250,00 se il nucleo familiare è composto da più soggetti e, se siano presenti  minori,
vengano inseriti anche giocattoli o libri per bambini.



DI ASSEGNARE al Dirigente Area VIII, nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022, il capitolo  6802 del bilancio di previsione 2020/2022 - in corso
di approvazione che risulta così finanziato:

quanto ad € 7.000,00 dal capitolo in entrata n. 1402 “ Donazioni da privati”-
quanto ad € 23.000,00 dal  capitolo in entrata 160 10 “Trasferimento cinque-
per mille per attività sociali”;
quanto ad €. 20.000,00 con fondi comunali.-

DI PARTECIPARE con il presente progetto al “Programma per la concessione di contributi
economici a sostegno di iniziative idonee alla valorizzazione delle tradizioni natalizie, alla lotta
alla povertà e all’emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale e al sostegno alla
famiglia, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021”  di cui
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 152 dell’ 11 novembre
2020.

DI DARE ATTO  della partecipazione della Città di Guidonia Montecelio all’avviso
pubblico della Regione Lazio “Eventi delle meraviglie” - di cui alla d.G.r. Lazio n. 400
del 26 giugno 2020 “Eventi delle meraviglie. Contributi per la realizzazione di eventi,
feste, manifestazioni e iniziative turistico culturali nei Comuni del Lazio nel 2020” che
le ha riservato la somma di €. 7.700,00 - mediante un progetto da attuare insieme
alle Pro Loco cittadine, per l’installazione di luminarie artistiche, trasmesso con nota
prot. n.  89201 del 23 ottobre 2020;

che con proprio successivo atto si provvederà ad impartire direttive al dirigente
dell'Area VII - affinchè con succesivi provvedimenti gestionali, predisponga
l'affidamento della fornitura e posa in opera delle luminarie, snei tratti di carreggiata
ivi indicati;

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 267/2000 e s.m.i..



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
  Indirizzi per la realizzazione del progetto "Illuminiamo il Natale con un
regalo solidale".

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  23-11-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Carola Pasquali

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  23-11-2020
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24-11-2020 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 09-12-2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-11-2020.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì,  24-11-2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


