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OGGETTO: Realizzazione campagna nazionale di prevenzione Cardiovascolare  “Truck Tour Banca del 

Cuore”- Accoglimento istanza e concessione contributo economico. 

 
 

L’anno duemila diciannove, il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 13.30, nella 
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i 
Signori: 

 

 

N. Cognome e  Presenti Assenti 

 SCALFARO FRANCESCO PRESIDENTE X  

   PAONE SALVATORE SINDACO X  

   GIAMPA’ DOMENICO SINDACO X  

 SERRATORE FERDINANDO SINDACO X  

       

     

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione  Dr. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il dr. Francesco  
Scalfaro, il  quale  constatato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i presenti a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Vista ed esaminata la nota prot. n. 1156/19/HCF  del 20.09.2019, della Fondazione per il Tuo Cuore – 

HCF Onlus, con la quale è stato chiesto a questa Unione un contributo economico alla realizzazione 

della campagna  nazionale di prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore”, che si terra 

a Maida dal 17 al 19 ottobre  p.v. dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

Atteso che la predetta campagna di prevenzione coinvolgerà la popolazione dei Comuni appartenenti 

all’Unione, con una ricaduta positiva in tema di prevenzione ed indagine conoscitiva e quindi di utilità 

sociale; 

Ravvisata la necessita di voler accogliere  e sostenere la realizzazione di tale campagna; 

Viste le disponibilità presente sul bilancio corrente; 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del sefvizio 

finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per  l’effetto: 

1. Di accogliere la richiesta pervenuta da parte della Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus, 

e concedere il contributo economico di € *4000,00* per la realizzazione della campagna  

nazionale di prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore”; 

2. Di subordinare la concreta erogazione del contributo a favore della predetta Associazione, 

all’acquisizione di dettagliata relazione sulla attività svolta a favore della popolazione 

appartenente ai Comuni dell’Unione Monte Contessa. 

3. Demandare al responsabile del servizio finanziario dell’Unione l’adozione degli atti 

conseguenziali. 

Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile. 

 
    



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

�Il Presidente �Il Segretariodell’Unione 

 

 Dr. Francesco Scalfaro Dr. PeppinoCIMINO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Data, 10/01/2020 

 

�Il Responsabile 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n.267/2000); 

xè stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

Data, 10/01/2020 

 

�Il Responsabile 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Data, 10/01/2020 

 

 

 

�Il Segretario dell’UNIONE 

 

Dr. Peppino CIMINO 


