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OGGETTos APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PE RI-A REALIZ'ZAZIONEDI
TJNA COLLABORAZIONE TRA I LIONS CLUB INTERNATIONAL DI PATTI CON IL
COMUNE DI MONTAGNAREALE IN REI-AZIONE AI PROGETTO: "IL BARATTOLO
L'anno duemiladiciannove giomo dodici del mese di giugno alle ote 19.20, nella Residenza
la
Murucipale e nella consueta sala delle adunanze, m seguito ad invito di convocazione, st è riunita
Ciunta Municipale con I'intervento dei Signori:
Assenti

Presenti
Sidoti Rosano

x
x
x
x

Srndaco

Fumad Ninuccra
Natoli Simone
Sidoti Salvatore

Assenl:
Ptesiede

rl

Sindaco Rosano Sidoti

Partecipa Segetatio Comunale, Dott.ssa Serena Casamento'
presidente, const2tato che iI numero dei presenti è legle, dichiara aperta la sedut2 ed invita i
convenuti a delibetare sulla ptoposta qui di seguito specificata

Il

I-A GIUNTA, MUNICIPAIE
VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDEp;\Tò c-he la ptopostr è corredata dai pated pr.scritu dall'art. 53 della
come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L'R' n 48/1991;
RITENUTA tale Ptoposta meritevole di accoglimento;

L. t.742/1990'

vigente O.EE.II. nella Regione Siciha;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese'

VISTO

DELIBERA

1. Di approvare ìntegralmente la ptoposta stessa, sia nella parte narradva che rn quella proposrúva.
di procedere in merito, con separata ed unanime votazione Ít
Z. Oi dìihiarar., staite l',rtgenza
"
forma palese, l" pr.r"nt
L.R. n.44/799't.

d"Iib

.,^)io.'" immediatamente

esecudva' ex

art 72' comma 2'

della

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Areo Servizi Affari Generali
PROPOSTA DI DELIBL,RAZION

I' DEI,LA GIIJNI'A

MTJN

ICIPAt,Ii

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Applovazione Protocollo D'lntesa pcr la realizzazionc di Ltna collaborazione tra
il Lions Club Intcrnational di Patti con il Cornrrne di Montagnarcale in relazionc al progetfo "
Il Barattolo di llmcrqenza"

FORMULAZIONE
Premesso che questa Amnrinìstrazionc Cornunale intendc promuoverc e sostctìere le innizìative

al

sostegno delle fascie più deboli:
Vista la proposta da parle [.ions Club di International di Patti in rclazione al progetto denominato

"

Il Barattolo di Emergenza";

Considerato che il progetto è rivolto agli ultrasessantacìrìquerìÌìi . consiste nel posizionare. a domicilio
delle persone indicate che vivono sole e/o conrunque in situazionc di ditÍìcoltà, urt barattolo conlenente
una scheda con tutte le infbrmazioni di basc al'finchè ì soccorritori in caso di cmergenza abbiano
velocemente a disposizione le infbrmaz-ioni di base sulla persona;
Dato Aato che è oppofuno procedere a ll'approvazione dello scherrra di protocollo d'intesa del progetto " ll
Barattolo di Emergenza", allegato alla presentc a formare Pafte integrante c sostanzialei

PRoPoNE

Per

imolivi

espressì in naffativa:

Di approvar€ il protocollo d' infcsa tra I'Entc c t-ions Club di llìtcrnational di Patti pcr la realiz.nz.ione

del progetto " II Barattolo di Enrcrgenza";
Di tresmetlere copia della prcsente Delibcrazione a Lions Club di Intcrnational di Patli:
Di dare atto che il presente provvedimento non compoÍa impegno spcsa a carico del bilancio Comunalc.

Il responsabile del proced irnento
Sig.ru Agulu M<tntugno

ttpu u"ap

l-)tsinau.u

(*:::"(Gl

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA fuTUMCIPALE

Oggetto:

Approvazione Protocollo D'Intesa per la realizzazione di una collaborazione tra il Lions
Club International di Patti con il Comune di Montagnarcale in relazione al progetto " ll Barattolo di
Emersenzl".
P

RECOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sotloscritto Dott. Rosario Sidoti. Responsabile dcll'Area Affari generali, ai sensi dell'art. I2 dclla L.R. n. 30.2000.
nonché dell'art. 49, comn'ra 1, del D.Lgs. 26712000 e dcl RegolaÍnento comunale sui controlli interni csprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in oldine alla regolarilà tecnica e alla rcgolarilrì c corrcttezza
amministrativa. ai sensi dell'art. 147- bis. comma l. dcl D-1,ss.26112000 .

o",lUloa-U"(ll

Resp

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

l,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della t-.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, cornma l. dcl D.Lgs. 26112000 e del regolamento cornunale sui
controlli interni. ATTESTA, che I'approvaziorrc del presentc provvedinrento lrgg4M4[! ( ovvero ) r non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico fìnanziaria o sul patrirnorio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disoosto deeli articoli 49. comrna I e dell'art. l,l7lbis dcl D.lgs.267l2000. nonchè del
Regolamento comunale sui controlli intcrni, esprime parere r trAVORllVOl,E (ovvero) n NON
FAVOREVOLE in ordine alla reqolarità Contabile:

o^^N-kúl,tlL

l), lJ

D" 0 ti

fc

Responsabile dell'Arca E

Dott.ssa l,ucia l'

Si attesta, ai sensi dell'art.153, cornma 5 del D.Lgsn. 26712000. la copertura fìnanziaria della spcsa in rclazione allc
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazionc deglì acccrtanìenti
dcll'an. l9I,
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabilì. rcgolarmentc registtati ai
comma l, del D.Lgs n. 267 /2000:

Impegno

Importo

Esercizio

capitolo

Responsabilc dell'Area Econornico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia fnrqli0

r'rs't () r)l ( o\lPAl t Bll,It

\' ÌtoN t,t t .\Rr

^

programnra dei pagam(]nti conseguenti alla predetla spesa con irelativi slanziamenti di
Si attesta la compatibilità
finanza pubblica ( art.g cornma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
bilancio e con le

Responsabile dcll'

A

rca Economico- Finanziaria

Dott.ssa l.ucia'l'ruglio

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Afîari Generali

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA PREALIZZAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE TRA IL LIONS CLUB INTERNATIONAL DI
PATTI CON IL COMUNE DI MONTAGNAREALE IN RELAZIONE AL PROGETTO 'IL BARATTOLO DI
EMERGENZA"
PREMESSO CHE

.

lL

LIONS CLUB INTERNATIONAL Dl PATTI" ha predisposto un progetto denominato "ll Barattoìo
del Comune dr l\4ontagnareale nvolto agli ultrasessantacinquenni ll
progetto consiste nel posizionare, a domicilio delle persone indicate che vivono sole e/o comunque
in situazione di difficoltà, un barattolo contenente una scheda con tutte le informazioni di base
affinchè isoccorritori in caso dr emergenza abbiano velocemente a disposizione le informazioni di
base sulla persona.

di emergenza" sul territorio

.

terntorio per il tramite dell'uffiicio Servizi
Sociali prestando servizi rivolti agli anzrani ,disabilie persone fraglie del Comune Montagnareale
fornendo personale qualificato a domicilio (Assistente Sociale, Volontari del Servizio Civile )che si
occupano del controllo dello stato socio sanitario dei cittadini che usufruiscono del servizio
lL CoMUNE Dl MoNTAGNAREALE nello specifico opera sul

OGGETTO

.

ll protocollo nasce dall'idea di mettere in sinergia le risorse che operano suìlo stesso territorio nel
lavoro di rete affinchè la persona, in questo caso I'anziano e/o drsabile, in stato di bisogno e che
spesso vive sola possa usufruire di un servizio in caso di emergenza
ll barattolo di emergenza viene posizionato a casa dell'anziano e contiene una scheda informativa
compilata con le informazioni necessane e più importanti per il primo soccorso, poiché spesso in
caso di emergenza non sempre e possibile rispondere a tutte le domande dei soccorritori
SI STABILISCE CHE

ll progetto così come è stato ideato dal Lions ben si presta ad un inserimento del personale
operatrvo
Montagnareale nel percorso di realizzazione. Gli operatorie rappresentano
il
naturale raccordo sul territorio tra I'utente e i Servizi Sociali poiche sono le figure professionali che
recandosi quotidianamente a domicilio dell'utente oltre a fornire aiuto nelle attività quotidlane, fanno
da segnalatori di situazioni disfunzionali e relazionano al servizio competente. Nel caso del progetto
possono fare da raccordo occupandosi di segnalare situazioni a rischio
servrzi sociali , alla
famrglia e si impegna
comunicare ar medici di famiglia l'andamento ed eventualì criticità e/o

già

di

a

ai

anomalie riscontrate o altrì elementi utili occupandosi poi di aggiornare tutte le informazioni
contenute nella scheda inserita nel barattolo.

PER LIONS CLUB DI PATTI

PER IL COMUNE DI MONTAGNAREALE

Aoorovato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Dott. ssa

UNALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per rimanervi

per '15 giorni consecutivi,

dal Ít & G iij :ti!;

come prescritto

al

dall'art.11, comma 1, della L.R n.4411991.

r--t -.
LJ E'rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizioni.
ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

f

L SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per

l5giorni consecutivi, come prescritio dall'art. 11, comma 1, della
'1 t, : : i.', ^,
Montagnareale,

L.R.

n. 4411991, dal

lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva

fl

ir '( Lit': 6 1 '( |2

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1, L R. n. 441199,

erche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, lì

L

Lc(tr

