
CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06/04/2020

Oggetto: “FONDO MUGGIO’ CITTA’ SOLIDALE”: PROSECUZIONE ATTIVITA’ SINO AL
TERMINE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno  duemilaventi il  giorno  sei del  mese  Aprile alle  ore  14:00 in  videoconferenza  giusto  decreto
sindacale prot. n. 7958 del 26.03.2020, tramite l'applicazione Skype, regolarmente convocata si è riunita la
Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano presenti:

Nominativo Funzione Pres. Ass.

FIORITO ARCANGELA MARIA Sindaco X

TESTA MICHELE Vice Sindaco X

CANEVARI MAURO assessore X

RADAELLI ELISABETTA assessore X

FRANZONI ANNA assessore X

RUZZANTE UMBERTO assessore X

Presenti: 6        Assenti: 0

Assume la presidenza il Sindaco Maria Arcangela Fiorito.
Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Andrea Barbera.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO:  “FONDO  MUGGIO’  CITTA’  SOLIDALE”:  PROSECUZIONE  ATTIVITA’
SINO  AL  TERMINE  DEL  MANDATO  AMMINISTRATIVO.
APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

• gli artt.114, 118 e 119  della Costituzione Italiana;

• gli artt.3, 13, 33, 48 comma 2 e 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

• gli artt.1, 3, 5, 6 e 22 della Legge 08 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

• la Legge Regionale 12 marzo 2008, n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario”;

• la Legge 11 agosto 1991, n.266 “Legge quadro sul volontariato”;

• il  Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.  177 “Codice del Terzo settore,  a norma dell’art.  1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;

Viste:

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  esecutiva,  n.19  del  23/06/2014  ad  oggetto:
“Presentazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato. Discussione ed approvazione” con la quale è stato approvato un atto di indirizzo
finalizzato ad avviare il progetto “Muggiò, Città Solidale”;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  esecutiva,  n.127  del  09/12/2014  ad  oggetto:
“Protocollo  di  intesa  per  la  realizzazione  del  ‘Tavolo  dell’inclusione  sociale’ con Caritas  e
S.Vincenzo  di  Muggiò  (MB)”  con  la  quale  è  stata  formalizzata  la  collaborazione  e  il
coordinamento tra i Servizi Sociali della Città di Muggiò e le realtà di volontariato che operano
a favore della popolazione muggiorese in stato di disagio socio-economico e/o di bisogno;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  esecutiva,  n.128 del  09/12/2014 ad oggetto:  “Atto
costitutivo del Fondo Città Solidale. Approvazione”, con la quale è stata approvata la bozza
dell’Atto Costitutivo del Fondo;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  esecutiva,  n.27  del  24/03/2015  ad  oggetto:
“Deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 09/12/2014: ‘Atto costitutivo del Fondo Città
Solidale. Approvazione’. Modifiche ed integrazioni.”, con la quale l’Atto costitutivo originario è
stato emendato a seguito della successiva adesione, in qualità di Promotore, dell’Associazione
Società  di  San  Vincenzo  De  Paoli  Consiglio  Centrale  di  Monza,  in  rappresentanza  delle
“Conferenze” locali Associazioni S. Vincenzo Taccona e S. Vincenzo S. Carlo di Muggiò;

• l’“Atto Costitutivo del Fondo Muggiò Città Solidale – Scrittura Privata”, sottoscritto tra le parti
in data 14/04/2015;

• il  “Regolamento del  Fondo “Muggiò Città  Solidale”,  redatto  ed approvato dal  Consiglio  di
Gestione del Fondo stesso ai sensi dell’art.4 dell’Atto Costitutivo, e che disciplina l’attività del
Fondo “Muggiò Città Solidale”;

• la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n. 8 del 17/01/2017 ad oggetto: ““Fondo
Muggiò Città Solidale”: prosecuzione dell’attività 01/01/2017 30/06/2019. Approvazione” con
la quale è stata formalizzata la prosecuzione dell’attività del Fondo in argomento per il periodo
dal 01/01/2017 al 30/06/2019”.
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• il  documento  “Fondo Muggiò  Città  Solidale.  Prosecuzione  attività  01/01/2017-30/06/2019.”
allegato alla predetta deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, così come emendato
a seguito del disposto del Decreto Arcivescovile del 01/09/2016;

• l’esito dell’ultima riunione tenutasi tra le parti, nella quale veniva esplicitata, da parte di tutte le
Associazioni  rappresentate  nel  Fondo, la  volontà di  proseguire  l’attività  sino al  termine del
mandato amministrativo dell’Amministrazione Comunale;

• l’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente;

Preso atto che:

• l’art.1 commi 1, 4 e 5 della Legge 08/11/2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” dispone che la Repubblica assicura alle persone
e alle  famiglie  un sistema integrato di  interventi  e servizi  sociali,  nel  quale  gli  Enti  Locali
riconoscono il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle associazioni e degli
enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose, quali soggetti che concorrono
alla gestione ed all’offerta dei servizi, riconoscendone il ruolo essenziale nella progettazione e
nella realizzazione concertata degli interventi;

• il  successivo  art.6  comma  3  lett.A,  dispone  che  spetta  al  Comune  la  promozione,
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, con
indicazione delle priorità e dei settori di innovazione, attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore tramite forme
innovative di collaborazione che favoriscano la reciprocità tra i cittadini nell’ambito della vita
comunitaria;

• l'articolo  1  della  Legge  11/08/1991,  n.266 “Legge  quadro  sul  volontariato”  prevede  che  la
Repubblica  riconosce  il  valore  sociale  e  la  funzione  dell’attività  di  volontariato  come
espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,  e  ne  promuove  lo  sviluppo
salvaguardandone l’autonomia;

• l’art.  2 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 stabilisce che: “E' riconosciuto il valore e la funzione
sociale degli  Enti  del Terzo Settore,  dell'associazionismo, dell'attività di  volontariato e della
cultura e pratica del dono quali  espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è
promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed  autonomia, e ne  e'  favorito l'apporto
originale  per  il  perseguimento  di  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale,  anche
mediante forme di collaborazione con lo Stato,  le Regioni, le Province autonome e gli Enti
Locali;

Premesso che:

• sono storicamente presenti sul territorio di Muggiò le realtà del Terzo Settore “Caritas Ss. Pietro
e Paolo”, emanazione di “Caritas Ambrosiana – Decanato di Desio”, “Associazione S. Vincenzo
De  Paoli  Taccona”  e  “Associazione  S.  Vincenzo  De  Paoli  S.  Carlo”,  “Conferenze”  locali
appartenenti  all’”Associazione  Società  di  San  Vincenzo  De  Paoli  -  Consiglio  Centrale  di
Monza”,  che  operano  a  favore  della  popolazione  muggiorese  in  stato  di  disagio  socio-
economico e/o di bisogno ed emarginazione;

• con citata  deliberazione della  Giunta Comunale,  esecutiva,  n.27 del  24/03/2015 ad oggetto:
“Deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 09/12/2014: ‘Atto costitutivo del Fondo Città
Solidale.  Approvazione’.  Modifiche  ed  integrazioni.”,  si  è  proceduto  ad  emendare  l’Atto
costitutivo  originario  accogliendo l’adesione,  in  qualità  di  Promotore,  nonché ratificando la
presenza all’interno del Consiglio di Gestione, dell’Associazione Società di San Vincenzo De
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Paoli Consiglio Centrale di Monza, in rappresentanza delle “Conferenze” locali Associazioni S.
Vincenzo Taccona e S. Vincenzo S. Carlo di Muggiò;

• il  Fondo  si  affianca  all’attività  dell’Assessorato  per  le  Politiche  Sociali  e  prevede  il
coinvolgimento di  quanti  (Parrocchie,  Enti  del Terzo Settore,  Organizzazioni  locali,  banche,
aziende, Associazioni, privati Cittadini…) avvertono l’urgenza di non essere indifferenti, ma di
sostenere, grazie a questa rete di vera e concreta sussidiarietà/solidarietà, le difficoltà di altri
concittadini;

Preso atto che:

• per garantire la massima incisività all’attività del Fondo ed il perseguimento degli obbiettivi in
esso definiti,  si conferma quale soggetto in grado di gestire il conto corrente ad esso dedicato
l’associazione Società di San Vincenzo De Paoli  Consiglio Centrale di Monza, in quanto la
stessa dispone di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dei
flussi finanziari, antimafia e antiriciclaggio;

• con Decreto Arcivescovile del 01/09/2016 la Parrocchia “San Giuseppe” in Taccona di Muggiò
è stata  compresa  all’interno della  Comunità  Pastorale  “Madonna del  Castagno” di  Muggiò,
designando  contestualmente  un  unico  Legale  Rappresentante  per  le  quattro  parrocchie
muggioresi;

Rilevato che:

• l’attività del Fondo è rivolta a sostenere e valorizzare il progetto di vita e l’empowerment
del richiedente il contributo e del suo nucleo familiare;

• è stato condiviso all’interno del consiglio di gestione del Fondo “Muggiò Città Solidale” la
necessità di inserire, tra gli scopi, anche il sostegno alla realizzazione di progetti sociali per
lo sviluppo della comunità locale.

Considerato che:

• l’art.5 della scrittura privata “Fondo Muggiò Città Solidale prosecuzione attività 01/01/2017-
30/06/2019”  allegata  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  8/2017  espressamente
dispone: “Il termine del Fondo “Muggiò Città solidale” è fissato al 30/06/2019 ma potrà essere
prolungato a discrezione delle parti promotrici ed attraverso la sottoscrizione di una scrittura
privata integrativa al presente atto.”;

• le parti, valutata positivamente l’esperienza pregressa, concordano nel proseguire l’attività del
Fondo sino al  termine del mandato amministrativo;

• il  coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
Onlus costituiscono un “valore aggiunto” alle finalità del Fondo “Muggiò Città Solidale” in
termini  di  visibilità  e  di  reperimento  di  risorse.  Nello  specifico  la  Fondazione  seleziona  e
sostiene progetti di utilità sociale nel territorio di Monza e Brianza, in particolare nel settore
Assistenza sociale e socio-sanitaria, anche attraverso bandi pubblici, e grazie al suo radicamento
territoriale, individua i bisogni emergenti,  promuove nuove risposte, diffonde le soluzioni di
successo e sviluppa una rete sinergica tra le realtà del territorio;  

Ritenuto pertanto di:

• proseguire  l’attività  del  Fondo  “Muggiò  Città  Solidale”  sino  al  termine  del  mandato
amministrativo, procedendo alla sottoscrizione del documento “Fondo Muggiò Città Solidale.
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Prosecuzione  attività  sino  al  termine  del  mandato  amministrativo.”,  allegato  alla  presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

• mantenere,  per le ragioni  sopraesposte,  il  funzionamento del  conto corrente dedicato presso
l’Associazione  Società  di  San  Vincenzo  De  Paoli  Consiglio  Centrale  di  Monza,  la  quale
possiede tutti i requisiti richiesti a tale scopo dalla vigente normativa in materia di trasparenza
dei flussi finanziari, antimafia e antiriciclaggio;

• confermare le “linee guida” per l’individuazione dei beneficiari dei contributi erogati dal Fondo,
in una logica progettuale e nell’ottica del ristabilimento dell’autonomia economica del nucleo
familiare, di cui alla citata deliberazione esecutiva, n.128 del 09/12/2014 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente  dal  Responsabile  dell’Area  Sociale  e  dal  Responsabile  dell’Area  Economico
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la prosecuzione – per  i  motivi di  cui in  narrativa – dell’attività del  Fondo
“Muggiò  Città  Solidale”  sino  al  termine  del  mandato  amministrativo,  procedendo  alla
sottoscrizione del documento “Fondo Muggiò Città Solidale. Prosecuzione attività sino al
termine del mandato amministrativo.”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;

2. di mantenere il funzionamento del conto corrente dedicato presso l’Associazione Società di
San Vincenzo De Paoli  Consiglio  Centrale  di  Monza,  la  quale  possiede  tutti  i  requisiti
richiesti a tale scopo dalla vigente normativa in materia di trasparenza dei flussi finanziari,
antimafia e antiriciclaggio;

3. di confermare le “linee guida” per l’individuazione dei beneficiari dei contributi erogati dal
Fondo, in una logica progettuale e nell’ottica del ristabilimento dell’autonomia economica
del nucleo familiare, di cui alla citata deliberazione n.128 del 09/12/2014 e s.m.i.

INDI

La  Giunta  Comunale,  con  distinta  e  separata  votazione,  dichiara  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ravvisata l’urgenza di provvedere il merito ai sensi dell’art.134, comma
4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Allegati:  “Fondo  Muggiò  Città  Solidale.  Prosecuzione  attività  sino  al  termine  del  mandato
amministrativo.” 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Arcangela Fiorito Dott. Franco Andrea Barbera

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
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