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L'anno 2019, addì quattordici del mese di Marzo si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 

Ori Belometti Maria la Giunta Comunale, convocata per la data odierna alle ore 20:00, nella 
sala delle adunanze presso presso questa sede; previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio. 

 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ORI BELOMETTI MARIA si  

2 ONDEI MARIO si  

3 CITARISTI EUGENIO si  

4 VICINI MARIO si  

5 RINALDI ROBERTA si  

 
 

                                              Totale presenti     5     Totale assenti     0 

 
 

 
Partecipa Il Segretario Comunale Pezzoni Dott. Germano. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed la Giunta a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
Richiamata  la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di 

estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento”; 
 
Visti gli artt. 14, comma  1, “ E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del 

Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per le 
vittime dell'usura»”; e ancora“ e art. 15, comma 1, “E' istituito presso il Ministero del 
tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura…. Il Fondo dovrà essere 

utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi 
speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la 

prevenzione del fenomeno dell'usura”; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale è interessata all’attivazione sul territorio, di 

iniziative dirette a prevenire e combattere l’usura, promuovere misure di solidarietà a 
beneficio delle vittime dell’usura nonché a sostenere azioni a favore della cultura della 
legalità; 

 

Peso atto che lo studio dell’Avv. Elena Palladino, con sede in via Papa Paolo VI, n. 2- 
25030 Paratico (BS), specializzato in diritto amministrativo e tributario, propone il progetto 

di contrasto dell’usura mettendo a disposizione il proprio studio per la valutazione e 
consulenza coinvolte nel fenomeno di sovraindebitamento, con nota acclarata al protocollo 

n. 2201 del 14/03/2019; 

 

Visto l’attività dello sportello a favore delle famiglie usurate e/o delle vittime potenziali che 

prevede: 

- accoglienza e ascolto; 

- individuazione del problema; 

- informazione e consulenza legale, economica-finanziaria, psicologica e sociale; 

- accompagnamento nell’iter burocratico; 

- prestazione di attività informativa e di consulenza anche attraverso mail; 

- pubblicità e divulgazione delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’usura 
mediante l’organizzazione di convegni e la produzione di materiale informativo. 

 

Ritenuto meritevole di interesse l’attività proposta e, pertanto, accogliere la richiesta di 
patrocinio non oneroso all’iniziativa come da allegato alla presente; 

 

Presto atto che il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento con la quale 
l’Amministrazione esprime la propria simbolica adesione ad iniziative di importanza locale 



in ambito culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico sociale e celebrativo e ad 

associazioni che non abbiano finalità di lucro e che siano coerenti con le disposizioni 
statuarie; 

 

Visto: 

- Il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali; 

- Lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 14 del 27/03/2002; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine dalla regolarità tecnica dal Responsabile 

Area servizi alla Persona ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’articolo 49, commi 1 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire all’iniziativa proposta dallo studio dell’Avv. Elena Palladino, con sede in via 
Papa Paolo VI, n. 2- 25030 Paratico (BS), qui allegata, per il periodo 2019-2020; 

2. di concedere il patrocinio non oneroso dell’ente all’iniziativa di cui sopra, 

autorizzando  l’utilizzo del logo comunale; 
3. di dichiarare in separata votazione la presente deliberazione, stante l’urgenza, 

immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di 

legge, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 18/08/200, n° 267. 
 

 

 

  

 

  

  

  
 

  

  
 



 
Oggetto : CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL PROGETTO "SPORTELLO INTERCOMUNALE 

ANTIUSURA" - LEGGE  27.12.2012 N. 3. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

  

 
Villongo, li 14/03/2019 Il Responsabile dell’ Area 

F.to Canedi Giulio    

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  
 
Villongo, li 14/03/2019 Il Responsabile dell’ Area 

F.to Canedi dott. Giulio       

 
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 

  
  Il Sindaco 

F.to  Ori Belometti Maria 

Il Segretario Comunale 

F.to  Pezzoni Dott. Germano  
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e comunicata ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

lì,      Il Segretario Comunale 

 F.to Pezzoni Dott. Germano  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     al    , come prescritto dall’art. 134, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

- E’ divenuta esecutiva il giorno  
 
 
lì,      Il Segretario Comunale 
  F.to  Pezzoni Dott. Germano 
  
  

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

11/07/2019    Il Segretario 
 Orlando dott.ssa Rossella 
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