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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale adottata nella seduta del 20/12/2012 ad oggetto:

“Erogazione contributo alle associazioni socio-assistenziali e di volontariato di Chiavari” con la quale si

impegnava la somma complessiva di € 112.800,00;

VISTA la sufficiente disponibilità sui pertinenti capitoli;

RITENUTO pertanto provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa per l’importo sopraccitato;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

• di provvedere all’erogazione dei contributi per l’importo complessivo di € 112.800,00 alle

associazioni socio assistenziali e di volontariato, in sottoelenco e mediante le imputazione di seguito

indicate.

• FRATI CAPPUCCINI € 6000,00 CON0020

• ORDINE FRANCESCANO SECOLARE € 2000,00 ORD0003

• P.A. CROCE VERDE € 2000,00 CRO0001

• CROCE ROSSA ITALIANA € 2000,00 0007920

• SOC. OP. DI MUTUO SOCC. € 1500,00 SOC0008

• PARROCCHIA S.A.ROVERETO € 1500,00 PAR0019

• PARROCCHIA S.MARGH. CAPERANA € 2000,00 0009244

• PARROCCHIA S. MICHELE DI RI € 2000,00 0009256

• PARROCCHIA S. MARTINO DI MAX € 1500,00 0009246

• PARROCCHIA S. GIUSEPPE DI RI PIANI € 2000,00 0002700

• PARROCCHIA N.S .DELLA PACE € 1500,00 0009252

• PARROCCHIA S. PIETRO DI SAMP. € 2000,00 PAR0048

• PARROCCHIA S .ANTONINO M. DI SANG. € 1500,00 0009251

• PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA € 2000,00 PAR0020

• PARROCCHIA S. GIACOMO DI RUP. € 2000,00 PAR0011

• PARROCCHIA DI BACEZZA € 2000,00 0011314

• ACLI FANIN € 1000,00 0000430

• ACLI MAXENA € 1000,00 0000443

• CARITAS DIOCESANA € 3000,00 CAR0007

• ZUCCHERO AMARO ONLUS € 1000,00 0009093

• AVO € 1000,00 0013398

…………………… €

40.500,00

CAP 1104 ART 0541 C 364 IMP 2012/3221

• AMICI DI CAPERANA € 1500,00 0004058

• ASSOC. PESCATORI DILETT. € 1000,00 0004507

• CORSI DI CULTURA DELLA TERZA ETA’ € 1000,00 COR0006



• AIMA € 2500,00 0008377

• AMICI DEL PARCO ROCCA € 2000,00 0001913

• AVAD € 1500,00 0000029

• CENTRO ALCOLISTI € 1000,00 0007500

• SOCIETA’ OPERAIA CATTOLICA € 500,00 SOC0013

…………………….

€ 11.000,00

CAP 1104 ART 0541 C 361 IMP N 2012/3222

• FORUM DELLE FAMIGLIE € 3000,00 0009243

• COMPAGNIA DELLE OPERE € 1500,00 0007081

• UNICEF € 500,00 0000754

• IST. PER IL BALIATICO € 2000,00 0009241

• COMITATO DI QUARTIERE DI SAMP. € 1500,00 0013397

• BANCO DI SOLIDARIETA’ € 2500,00 0012846

• FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA € 2500,00 8743

• CENTRO ODEON € 2500,00 CEN0011

• MUS.E € 2000,00 0009615

• ASSOC.AMICI DI SIMONE T. € 1500,00 11118

• CASA PIM PAM € 2000,00 0013396

• SOCIETA’ OPERAIA CATTOLICA € 1000,00 SOC0013

• DAME E DAMINE S. VINCENZO € 500,00 0011292

• COMITATO ASSISTENZA MALATI € 500,00 0010339

……………………..

€ 23.500,00

CAP 1101 ART 0541 C 360 IMP N 2012/3223

• MOSAICO € 2500,00 ASS0002

• ANFFAS € 5000,00 0006259

• COMITATO ASSISTENZA MALATI € 1000,00 0010339

• CENTRO DIABET. € 1800,00 0005110

• ASS. LIGURE FAM. PAZ. PSICH. € 1000,00 0009247

• FIDAS € 1500,00 FID0005

• AST SORDOMUTI TIGULLIO € 2500,00 0005109

• CONSULTA PER L’HANDICAP € 2500,00 0005107

• UNIONE ITALIANA CIECHI € 3000,00 UNI0004

• ASS.ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA € 2000,00 0001774

……………………..

€ 22.800,00



CAP 1102 ART 0541 C 362 IMP 2012/3224

• COOP.SOCIALE MARIA LUIGIA A R L € 15.000,00 SCU0004

CAP 1102 ART 0560 C 362 IMP 2012/3225

• che i contributi di cui al presente atto non vengono utilizzati per attività commerciali comeda

autocertificazione agli atti rilasciate da ciascun Presidente e/o Legale Rappresentante

delle Associazioni medesime;

• di incaricare il Settore III- Ufficio Ragioneria- dell’emissione dei relativi mandati di

pagamento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa VALLERI VALERIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente

Determinazione.

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Pietro DEVOTO

← Banda larga, Burlando: «fattore di competitivita’per l’entroterra, entro il 2013 coperte tutte le zone a

fallimento di mercato»

L’accusa

di Oras:



«Differenziata farsa, sistema di inganno verso i cittadini sviluppato da tutte le amministrazioni»→
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Sandro D. 8 gennaio 2013 at 10:02 #

Questa amministrazione è sempre più vergognosamente assoggettata al mondo

cattolico e specificatamente ai ciellini.

Ai 15.000,00 euro del Maria Luigia, vanno aggiunti quelli erogati per la compagnia delle opere e

per tutto l’universo ciellino …

Ancora vergogna … farete la fine della regione Lombardia!!!

RISPONDI

Tasche bucate 8 gennaio 2013 at 12:10 #

Dopo le elezioni, Chiesa e soci passano all’incasso… Qualche giorno fa abbiamo

letto i donativi passati alle associazioni sportive filo-Piombo ora è il tempo della Chiesa.

Ma una volta non si diceva povertà evangelica? Chiavari a breve farà la fine di Cogorno

(ormai prossimo a fallire), hanno promesso mari e monti a tutti pur di vincere le elezioni

ma le cambiali poi si pagano

RISPONDI

FANC CULO TASSE 8 gennaio 2013 at 11:08 #

i primi tagli dovrebbero essere fatti a questi contributi. Meno stato meno tasse!



Perchè devo lavorare per mantenere i culi da preti se io sono musulmano!!!!! Merda!!!!

RISPONDI

comitati 8 gennaio 2013 at 11:49 #

Ed i 1500 euro per il Comitato di Sampierdicanne? Cosi’ i grattacieli di 14 piani

diventano palazzine e sono digeriti da chi non digeriva 15 piani!!!!!

Non si e’ piu’ sentito nessuno del Comitato Sampierdicanne!!!! Dormono anche sul web

RISPONDI

Tasche bucate 8 gennaio 2013 at 12:17 #

@ Comitati: i soldi sono un ottimo silenziatore anche se dati

dall’Amministrazione della Trasparenza (a parole…)

RISPONDI

mar ketta 8 gennaio 2013 at 12:12 #

Comitato di quartiere Sampierdicanne???????? E chi sono questi??????

RISPONDI

Chiavarese senza paraocchi 8 gennaio 2013 at 12:16 #

…e allora i contributi ai vari “amici ..di Parco Rocca…. dei pescatori dilettanti. in

mano agli agostiniani…e chi gestiva il centro sociale di Caperana?…siete dei ridicoli! e il

presidente del Baliatico non era agostiniano?

RISPONDI



x chiavarese senza paraocchi 8 gennaio 2013 at 14:10 #

Il Baliatico e le altre associazioni da lei nominate svolgono una attivita’ sociale

comprovata e certificata da bilanci…. il comitato sampierdicanne? Chi lo gestisce?

Compagnia delle Opere cosa fa di specifico in Chiavari? Allora diamoli ad Amnesty

I contributi del Comune devono essere dati ad associazioni che svolgono qualcosa che dovrebbe

senno’ svolgere il Comune

RISPONDI

stefano 8 gennaio 2013 at 17:32 #

Almeno a Chiavari lo pubblicano l’elenco dei beneficiati. In quel di Lavagna silenzio

totale tanto lo sappiamo che i soldi vanno soprattutto agli amici degli amici, possibilmente con

tessera giusta, vedasi Amici del Brunzin o ARCI, ma per questi tutti zitti i moralizzatori. Come

stavano zitti quando hanno di fatto sfrattato da villa Grimaldi il Neuroscenze per far posto ad

una finta ONlus (fa pagare i corsi) che si occupa di cucina e piace tanto ad un paio di assessori.

RISPONDI

Chiavarese senza paraocchi 9 gennaio 2013 at 23:45 #

cmq. sia a parte il Baliatico che ha un presidente agostiniano, e questo si può

accettare, e che cmq. nel 75% dei casi assiste gente non Italiana ( mentre noi paghiamo fino in

fondo le tasse anche al comune ma siccome siamo “ricchi” non prendiamo sussidi ) le altre

associazioni avranno pure i bilanci a posto ma sono centri di voti x agostino che manovrava i

vecchietti e ancora: ma allora chi gestisce il centro di Caperana?…magari parenti di ex

consiglieri?

RISPONDI

x Chiavarese senza paraocchi 10 gennaio 2013 at 08:58 #



Lei cambia il discorso: cosa centra chi e’ presidente di una associazione? La

Associazione non si aiuta in base al presidente che ha ma in base all’attivita’ che fa …. non

vorrei che il criterio scelto dalla attuale Amministrazione fosse quello suo che traspare dalle sue

parole : e’ forse di premiare le Associazioni con presidenti che hanno dato il voto a loro?

Sappiamo benissimo che Piombo era Assessore allo sport e li’ ha radicato molto il suo

consenso….. sappiamo anche la Maggio da che parte sta … e sappiamo che sulla questione Lames

molti voti sono andati a chi prometteva di non fare costruire i grattacieli di 15 piani ma che ora

fa costruire grattacieli … pardon palazzine di 14 …..e ora coloro che si stracciavano le vesti sono

belli zitti …. chissa perche’

RISPONDI

il balilla 1746 10 gennaio 2013 at 16:15 #

…..quarant’anni di vita a CHIAVARI ,giorno dopo giorno, amministrazione dopo

amministrazione, ho visto passare davanti ai miei occhi tre generazioni di chiavaresi…… sono

arrivato a chiavari nel ’73 che ero un ragazzo , gli anziani di allora sono estinti da tempo…i

giovani sono divenuti uomini (anche di potere) ed i bambini sono cresciuti tanto da essere adulti

e genitori…. MA I DISCORSI SONO SEMPRE GLI STESSI……. cosa non si farebbe per un piatto di

lenticchie !!!!

RISPONDI

Lorenzo 11 gennaio 2013 at 09:15 #

Credo che sempre vada posta attenzione a dove finiscono i contributi pubblici. Credo

anche che sia vero che questi contributi aiutino l’amministrazione a farsi benvolere. Alla fine.

però, l’importante è che vadano a vantaggio di chi ne ha bisogno e non siano preclusi ad alcuno

per motivi preconcetti.

Poco mi importa se il presidente del Baliatico sia o no agostiniano: mi interessa molto di più che

il Baliatico sia una realtà che aiuta bambini in difficoltà e mi risulta che questo sia fuori dubbio,

e sia aperto a cristiani, musulmani, di destra e di sinistra. E credo si possa allargare questo

concetto a tante delle realtà sostenute.

Se qualcuno ha notizia di realtà che operando con serietà nel sociale e avendo chiesto

contributi, non li abbia ricevuti, lo dica e questo sarà deprecabile.



Lascia un Commento

Name (required)

Email (will not be published) (required)

Website

Anti-spam word: (Required)*

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the

picture to hear an audio file of the word.

Buona giornata a tutti!

RISPONDI

Andrea 11 gennaio 2013 at 14:17 #

Per rispondere a chi non conosce il comitato di quartiere di Sampierdicanne:

è un’associazione di volontariato regolarmente iscritta all’albo regionale (da 3 anni) e si occupa

di favorire l’aggregazione all’interno del quartiere con attività assolutamente gratuite (es.

cineforum, realizzazione del piedibus per far andare a scuola i bambini del quartiere,

organizzazione di giochi in piazza per bambini, pulizia sentieri,…..)

NON SIAMO RICONDUCIBILI IN NESSUN MODO al comitato di tecnici (sempre di S.Pierdicanne) che

si sta muovendo per analizzare,criticare, … il progetto edilizio LAMES.

Quindi prima di criticare ed arrivare a conclusioni che possono anche “far male” a chi fa del

volontariato per favore informatevi e non generalizzate.

Se volete ulteriori spiegazioni il mio telefono è 342-5585335 e il mio nome è Andrea Profumo

RISPONDI
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