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OGGETTO: OGGETTO: DONAZIONE DEL COMUNE DI TERRALBA ALLE POPOLAZIONI
TERREMOTATE DI USSITA
L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 15:30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori
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Assiste il Segretario Generale Dott. Franco Famà
Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

Dato atto che il Comune e le associazioni terralbesi hanno organizzato una raccolta di fondi a favore
delle popolazioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2016.
Atteso che, come risulta dalla comunicazione del sindaco di cui alla deliberazione di Consiglio
comunale n. 78 del 28.12.2016, il comune e le associazioni hanno stabilito quanto segue:
- la somma raccolta, che ad oggi è pari ad € 7.890,25 dovrà essere donata ad un paese che sia
diverso dai comuni più grandi in quanto, secondo un giudizio condiviso, questi ultimi sono
più seguiti dall’attenzione mediatica e per questo motivo forse già ricevono donazioni più
consistenti;
- la somma ricevuta dovrà essere destinata dal beneficiario alla ricostruzione di un edificio che
sia sede di attività culturali, associative o sociali
Evidenziato che
- la specifica destinazione della somma vuole essere una sorta di auspicio e di contributo alla
costruzione di un “circolo virtuoso” di quella solidarietà che nei momenti più drammatici
della vita di un paese si esprime soprattutto attraverso l’azione dei volontari e delle loro
associazioni;
- in tal senso l’iniziativa vuole essere anche una manifestazione di gratitudine verso tutti i
volontari che sono intervenuti in soccorso di Terralba dopo l’alluvione del 18 novembre del
2013
Ritenuto che
- la notevole entità della somma, che è il frutto delle iniziative messe in campo dalle varie
associazioni, dimostra oltre che la generosità dei cittadini terralbesi anche la capacità delle
associazioni stesse di operare con unità di intenti,
Con votazione unanime
DELIBERA
Di individuare nel Comune di Ussita (provincia di Macerata, CAP 62039) il destinatario della
somma di € 7.890,25 per ricostruzione di un edificio che sia sede di attività culturali, associative o
sociali.
Di dare atto mandato al Sindaco affinché disponga l’emissione del bonifico a cura del tesoriere a
favore del beneficiario sopra indicato;

