
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 6 del 14-01-2016

 
OGGETTO:PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ED ALLA
SOLIDARIETÀ "ALIN'LÌ". MISSIONE DI VERIFICA E MONITORAGGIO ACCORDO DI
COLLABORAZIONE. COSTITUZIONE DELEGAZIONE
 

 
L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Gennaio a partire dalle ore 09:00, nella Sala
della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 

Premesso che:

·        Nel corso degli anni 2006 – 2013 questo ente in partenariato con la
Congregazione missionaria OMI ha realizzato in Guinea Bissau,   congiuntamente   ai
tredici comuni associati alla Comunità Montana al Comi ong e con il finanziamento
della Regione lazio e la Provincia di Roma, un progetto di cooperazione allo sviluppo
ed alla solidarietà consistente nella realizzazione di n. 13 dispensari farmaceutici nei
villaggi di  Salquenha, Fareia   Bambeia Kantkungsinho, Fanhar  Ponta Fernando
Dutado, Kapatris  Sandjal Tambadjan e Dungal Winsapò e Tambicò. nell’area della
cittadina di Farim (regione OIO) e nella fornitura di strutture e medicinali necessari al
funzionamento degli stessi;

 

Il progetto ha realizzato inoltre la formazione di n. 39 addetti (tre per ogni villaggio) alle
gestione amministrativa e sanitaria dei dispensari scelti direttamente dai villaggi e che
tale attività è stata completamente effettuata nel corso del sopracitato periodo;

 

durante l’ultima missione del marzo 2013 oltre ad inaugurare i dispensari di Tambicò e
Winsapò la delegazione ha svolto una attività di verifica e monitoraggio con la quale è
stata riscontrata una oggettiva difficoltà in alcuni villaggi di poter garantire una efficace
gestione delle strutture in connessione:

 

            a) del fatto che il personale formato, a causa della necessità di provvedere al
sostentamento proprio e della propria famiglia attraverso la coltivazione dei campi, non è in
condizione di  garantire una presenza costante presso la struttura sanitaria e al servizio del
villaggio;

 

            b) della necessità di assicurare un costante aggiornamento della rete di operatori già
formata e da formarne all’occorrenza di nuovi e di assicurare il rifornimento degli stessi dei
medicinali occorrenti;

 

i sindaci dei comuni partners del progetto, hanno più volte manifestato disponibilità a
mantenere costante un rapporto di aiuto finalizzato a sostenere l’attività degli addetti sia
sanitari che amministrativi dei dispensari;

 

il Consiglio comunitario della comunità montana con deliberazione n.8 del 29/03/2013
ha deliberato di autorizzare il sostegno finanziario all’operatività del progetto di
cooperazione allo sviluppo ed alla solidarietà realizzato nella regione OIO in Guinea
Bissau con lo scopo di garantire la stabilità nel servizio sanitario degli agenti formati, per
il triennio 2014 – 2016 nonché la stipula di un accordo di collaborazione con la
congregazione missionaria OMI che attui azioni concertate per le finalità di cui al punto
precedente e con l’impegno a garantire una presenza costante di attività di animazione
e sostegno per l’area oggetto dell’intervento;

 



Vista la delibera del consiglio comunitario n. 23 del 06 Settembre 2013 con la quale è stato
approvato un accordo di collaborazione con il partner del progetto Congregazione omi per il
triennio 2013- 2015;

 

Ritenuto opportuno , a conclusione del progetto di sostenibilità contenuto nel citato accordo,
organizzare una missione di monitoraggio e verifica con la partecipazione di una
rappresentanza istituzionale del territorio;

 

 

Visti i pereri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

 

Con voti favorevoli unanimi palesemente resi;

 

Delibera
 

Di organizzare una missione di monitoraggio e verifica con la partecipazione di una
rappresentanza istituzionale del territorio formata così come di seguito nel periodo 02
Dicembre – 09 Dicembre 2016;

-          Damiano Pucci – Presidente Comunità Montana

-          Rodolfo Salvatori  - Direttore  Comunità Montana

-          Alessandro Spalletta – Sindaco comune di Frascati

-          Lorenzo Piazzai  -  Sindaco comune di Zagarolo

-          Emanuele Pucci  - Sindaco comune di Monteporzio Catone

 

Di dare atto che i costi complessivi della missione quantificati in max circa € 7.000,00 trovano
copertura finanziaria al  cap.  19700 del bilancio di previsione armonizzato in corso di
formazione,rr.pp 2015 Missione 12 programma 08 titoli 1 macroaggregato 104

Di delegare il Presidente ad apportare eventuali variazioni alla composizione della
delegazione a fronte di eventuali impossibilità di partecipazione

 

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 11-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 29-01-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
|X | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 
Rocca Priora, 29-01-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


