
Delibera di Giunta N° 6 del 05/01/2018

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

 Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
COPIA

N.  6
del 05/01/2018

  Oggetto:
  ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO - ONA 
ONLUS - COMITATO 
PROVINCIALE DI COSENZA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di Gennaio, nella sala delle 
adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori 
alle ore 12:00 Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) CARACCIOLO PIETRO Sindaco SI
2) PUNTILLO LIVIA Assessore SI
3) NARDO MARIA TERESA Assessore SI
4) D'ACRI EMILIO Assessore SI
5) VERBENI BIANCAMARIA Assessore SI
6) SICILIANO LUIGI Assessore NO

                                                                                                                       Presenti n. 5  Assenti n. 1

Assume la Presidenza l' AVV. PIETRO CARACCIOLO, nella qualità di Sindaco, 
constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario, DR.SSA MARIA LUISA MERCURI, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza.

Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. N. 1835 
del 24/01/2018 (art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Il Presidente invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie 
determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di 
avere acquisito i preventivi  pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente 
deliberando.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA ONLUS - è un'associazione, costituitasi nel 2008, 

di utilità sociale, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate con prot. 79949 del 
6 Dicembre 2010 ed è accreditata dal Ministero della Salute nell'Elenco in rete del volontariato 
della salute;

 in data 5 settembre 2011 è stato approvato, dall'Assemblea straordinaria dei soci, un nuovo Statuto 
e costituita l'Associazione, senza fini di lucro denominata “Osservatorio Nazionale sull' mianto-
Onlus” in breve ONA-Onlus;

 ai sensi e per gli effetti di dell'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1977 n. 460, l'ONA 
assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione non lucrativa di utilità  
sociale” che ne costituisce peculiare segno;

 l'art. 3 del citato Statuto elenca gli scopi dell'Associazione consistenti, tra l'altro, nel “… 
perseguimento delle finalità di solidarietà sociale, di rappresentanza, assistenza morale e materiale 
delle vittime dell'amianto e degli altri patogeni e dei loro familiari, nonché dei lavoratori esposti 
ad amianto ed ad altri rischi professionali, promuovendo la tutela della salute e delle condizioni di 
vita di ogni persona …” nonché “… la tutela della salute in ogni ambito di esplicazione della vita 
umana, …” e “ … promuove e tutela i beni culturali e ambientali, il paesaggio, la natura, 
l'ambiente salubre e la cultura nella sua estesa accezione …”;

 all'art. 27 del citato Statuto è previsto che “Al fine di garantire la maggiore partecipazione 
democratica l'Associazione si può articolare nelle seguenti strutture periferiche...comuni”

TANTO PREMESSO

CONSIDERATO CHE in data 1 novembre 2011, ai sensi del predetto articolo 27 e a norma dell'art. 18 
della Costituzione, degli artt. 36-37 e 38 del Codice Civile e della normativa vigente è stata costituita 
l'Associazione, senza finalità di lucro, “ONA Onlus  Comitato Provinciale di Cosenza”l'Associazione 
“ONA Onlus  Comitato Provinciale di Cosenza” non ha scopo di lucro e persegue, in ambito locale, gli 
scopi e le finalità dell'Associazione “ONA/Onlus”;

RITENUTO CHE -siano condivisibili gli scopi e le finalità dell'Associazione “ONA/Onlus” con 
particolare riferimento “… la tutela della salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, …” e “ 
… promuove e tutela i beni culturali e ambientali, il paesaggio, la natura, l'ambiente salubre e la cultura 
nella sua estesa accezione …”;

CONSIDERATO CHE  , inoltre,  l'adesione non comporta alcun onere finanziario per l'ente;

RITENUTO  pertanto di poter aderire all'Associazione “ONA Onlus  Comitato Provinciale di Cosenza” 
in modo volontario e gratuito, fermo restando che in ragione delle proprie risorse umane e finanziarie 
eventualmente disponibili, questo ente potrà valutare, con espresso provvedimento, la possibilità di 
sostenere le attività e patrocinare le iniziative della predetta associazione.

Acquisiti i pareri dai Responsabili dei Settori Competenti

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1. Di ADERIRE all'Associazione “ONA Onlus  Comitato Provinciale di Cosenza” in modo volontario 
e gratuito, e, in ragione delle proprie risorse umane e finanziarie eventualmente disponibili, di 
sostenere le attività e patrocinare le iniziative;
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2. Di DARE ATTO che l'adesione non comporta alcun onere finanziario per l'ente;
3. Di DARE ATTO che il Sindaco o suo delegato sottoscriverà il modulo di adesione allegato e parte 

integrante del presente provvedimento;
4. Di DESIGNARE quale rappresentante dell'Ente nell'Associazione ONA (Osservatorio Nazionale 

Amianto) l'Assessore Bianca Verbeni
5. Di DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
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Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La  presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e 
ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

                                                                                                Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per 
l'accesso agli atti.


