COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117

Reg. Delib.

OGGETTO: Corresponsione contributo all’Associazione Anmil.

L’anno duemilaquattordici addì
comunale

ventotto

del mese di ottobre alle ore 12,30 nella sede

Risultano:
Presenti
Sindaco

PRUZZI Ermanno

Assenti

Si

Assessore-MALACALZA Ernesto

Si

Assessore-vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Si

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale
Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: Corresponsione contributo all’Associazione Anmil.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta pervenuta in data 15.10.2014 prot.n.2967 dall’Associazione ANMIL (Associazione Nazionale fra
Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) sezione territoriale di Pavia di assegnazione di contributo finalizzato alla
realizzazione delle iniziative di natura sociale che la stessa andra’ a concretizzare sul territorio provinciale;
RELAZIONA IL PRESIDENTE
Atteso che l'ANMIL è stata fondata a Milano nel 1933. Le leggi fasciste, restrittive della libertà di associazione, ne
determinarono lo scioglimento ma, caduto il regime dittatoriale, essa fu prontamente rifondata a Roma, per atto del
notaio Egidio Marchese in data 19 settembre 1943, registrato all'Ufficio atti pubblici, il 23 settembre 1943, al n.5166 del
volume 647.
Da 70 anni opera in Italia con personalità giuridica riconosciuta ed è stata eretta in ente morale con decreto
luogotenenziale 22 febbraio 1945, n.128.
La legge 21 marzo 1958, n.335, ha fatto dell'ANMIL un ente pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale e retta da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
1961, n.127, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle finanze.
Con l'istituzione delle Regioni, l'ANMIL è stata sottoposta, come tutti gli altri enti assistenziali, alle procedure di
accertamento delle finalità pubbliche previste dagli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.616.
L'ANMIL oggi è ancora un'associazione di diritto privato e mantiene la sua qualificazione di ente morale per effetto del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 9
maggio 1979, n.125, che, all'articolo 2, dispone, tra l'altro, la conservazione dei compiti associativi previsti dal proprio
statuto, approvato con il citato Dpr 127/61, nonché quelli di rappresentanza e tutela dei mutilati e invalidi del lavoro,
previsti dalle norme vigenti.
Inoltre, nel 1982, la Sezione controllo enti della Corte dei conti, con deliberazione del 9 marzo, n.1647, ha riconosciuto
tra i fini propri dell'ANMIL l'attività di rappresentanza e tutela delle categorie, da svolgere anche per garantire - in
conformità della previsione legislativa - la continuità della erogazione delle provvidenze spettanti agli assistiti con
caratteri di completezza e uniformità.
Dal 2003 è diventata ANMIL Onlus, ovvero una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, come deliberato
dell'Assemblea straordinaria riunita a San Benedetto del Tronto il 25 ottobre.
Il fenomeno degli infortuni interessa tutta la società italiana e merita l'attenzione di ogni cittadino. E' un problema che
tocca tutti i lavoratori in attività, a partire dai dipendenti, ma è sentito anche dagli autonomi, dai professionisti e, per
certi versi con maggiore sensibilità, da tutti i cosiddetti lavoratori atipici.
Ritengo che l'ANMIL sia soprattutto un'Associazione al servizio di tutti gli italiani per contribuire a creare la mentalità
giusta affinché i valori del lavoro, in generale, siano al primo posto dell'agenda quotidiana della politica, della scienza,
della cultura, della medicina e di tutte le nostre attività di ogni giorno.
Del resto il significato del lavoro è tra quelli che la Costituzione collega direttamente alla nostra democrazia, fondando
su di esso questa nostra Repubblica: esiste una dimensione etica irrinunciabile per tutti gli italiani, che deriva e procede
da un lavoro onesto, dignitoso e sicuro, senza rischi per la salute e per la vita stessa.
Visto quanto sopra l’Amministrazione Comunale decide di corrispondere all’ANMIL (Sezione di Pavia)un contributo
di € 100 a carico del BP 2014 intervento 1.10.04.05 cap.3400/8;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza;
- il parere favorevole del Resp.Serv.Amm.vo in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(dott.ssa Simona Rota)
- il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli
artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Alessandro Gaiotti)
A voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
DELIBERA
1. Di corrispondere, per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati, un contributo di €
100 all’ANMIL (sezione di Pavia) a carico dell’intervento 1.10.04.05 cap.3400/8 BP2014;
2. Di dare incarico all’ufficio ragioneria della predisposizione di apposito mandato all’Associazione Anmil (sezione di
Pavia);
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di provvedere in merito, per le motivazioni meglio
espresse nella proposta di deliberazione.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno __________10.11.2014___________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, __

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno __10.11.2014___ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale
viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 267/2000 – TUEL.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, _10.11.2014___

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________ ______ ____________

__________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs
267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

