COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 39
del 09.06.2014

OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL PROGRAMMA PER LA SOSTENIBILITA’
DELL’ACCOGLIENZA DELLE FRAGILITA’ UMANE ALLA FONDAZIONE
ACCADEMICA “SAPIENTIA MUNDI ONLUS”.

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di giugno

alle ore 11.30,

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi,
l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 797 Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì 10.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì 10.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L’ORGANO ESECUTIVO
VISTA la richiesta della Fondazione Accademica “SAPIENTIA MUNDI” Onlus di Roma Viale del
Policlinico,155, del 07.04.2014 assunta al protocollo di questo Ente prot. n. 561 del 28.04.2014, con la quale
chiedeva a questa Comunità Montana il patrocinio gratuito relativo al programma per la sostenibilità
dell’accoglienza delle fragilità umane promosso dalla suddetta fondazione;
VISTO che tale programma ricadrà nel comune di Marino e sarà attuato in collaborazione con istituzioni
accademiche italiane e straniere con la possibilità di territorializzare in Italia ed all’estero specifici campi di
ricerca;
CONSIDERATO che l’iniziativa intrapresa dalla Fondazione Accademica "Sapientia Mundi" ad attuare un
programma, al quale hanno già espresso il loro plauso numerosissime Istituzioni Universitarie italiane e
straniere, per la sostenibilità dell' accoglienza delle fragilità umane: la formazione dello Steward SocioSanitario;
CONSIDERATO altresì che Il progetto é nato da una esperienza sperimentale didattico formativa posta in
essere con il Dipartimento di Mutamento Sociale Istituzioni Giuridiche e Comunicazione dell'Università di
Macerata sostenuto da un accordo con la Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza Università di
Roma che ha consentito di identificare nella figura socio-sanitaria dello"Steward Socio-Sanitario" la persona
in condizione di promuovere il benessere e la dignità di quanti in stato di necessità.
CONSIDERATO che la XXII Comunità Montana in appello al sostegno dei principi dello sviluppo sostenibile e
sulla necessità di volgere l’attenzione verso le popolazioni, intende promuovere il benessere e il riequilibrio
delle condizioni di esistenza e di vita patrocinando tali manifestazioni socio - culturali;
ATTESA la necessità di patrocinare detto programma;
ACQUISITI i pareri ex art. 49 D.Lgvo 267/2000 resi dai responsabili del servizio;
A VOTI unanimi
DELIBERA
1. La narrativa è parte integrante del presente atto;
2. Di concedere il patrocinio gratuito alla Fondazione Accademica “SAPIENTIA MUNDI” Onlus di
Roma, relativo al programma per la sostenibilità dell’accoglienza delle fragilità umane;
3. Di trasmettere il presente atto alla Fondazione Accademica “SAPIENTIA MUNDI” Onlus di Roma
Viale del Policlinico, 155 – 00164 Roma;
4. Di dare mandato agli uffici competenti di predisporre ogni atto susseguente e necessario alla
definizione del presente atto;
Indi, con separata votazione, all’unanimità, delibera di dare al presente atto carattere di immediata
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000.

