DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 15/06/2021
L’anno 2021 addì 15 del mese di giugno alle ore 15:00 e seguenti, nella sala delle adunanze,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
VENTURA Stefano Martino
SILVESTRINI Chiara
CRISAFULLI Angela
DI STEFANO Francesco
GALLI Elena
MAGNONI Maurizio
STOPPA Isabella
SALCUNI Stefano

Sindaco
Vice Sindaca
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 8
Partecipa alla seduta il Dott. BERTAZZOLI PAOLO, Segretario Generale
provvede anche alla redazione del presente verbale.

del Comune, che

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: DEFINIZIONE REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MENSA "RUBEN" DELLA FONDAZIONE
PELLEGRINI ONLUS TRAMITE SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

Oggetto: DEFINIZIONE REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MENSA "RUBEN" DELLA FONDAZIONE
PELLEGRINI ONLUS TRAMITE SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

RELAZIONE
Premesso che:
•
•
•

i Servizi Sociali registrano un numero sempre più considerevole di persone in difficoltà
economica che necessita del soddisfacimento di bisogni primari, quali quelli
dell'approvvigionamento di pasti caldi;
con Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 è stato approvato il nuovo “Codice del Terzo
Settore” che disciplina e regolamenta le attività di collaborazione tra gli enti pubblici e
quelli del privato sociale;
tale Codice provvede a riordinare e revisionare la disciplina previgente in materia di Terzo
Settore anche al fine di “…sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono,
anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza
attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il
pieno sviluppo della persona,…” e riconoscendo espressamente “il valore e la funzione
sociale degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e
della cultura e pratica del dono…”;

Dato atto che nel territorio del Comune di Milano da anni è attiva la Fondazione “Pellegrini
Onlus” la quale gestisce una mensa sociale cui possono accedere persone in difficoltà economica
segnalate da Enti, Associazioni o Servizi Sociali;
Precisato che l’accesso a tale mensa ha un costo simbolico di € 1 (uno) a carico dell’utilizzatore
ed è subordinato alla segnalazione di uno degli Enti sopra richiamati;
Considerato che si ritiene opportuno favorire l’accesso a tale servizio della propria cittadinanza
più fragile al fine sia di rispondere ai bisogni assistenziali emergenti, sia di valorizzare l'attività
assistenziale messa in essere dal citato Ente del Terzo Settore;
Ritenuto opportuno orientare l'attività del Servizio Sociale comunale definendo i seguenti criteri
d'indirizzo da utilizzare per l'identificazione dell'utenza da segnalare:
• residenza da almeno 1 anno
• ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 10 .000,00 (diecimila/00)
• avere un domicilio
• avere un reddito
• disoccupati da non più di 3 anni
• famiglie con minori
Visto il D.Lgs. 267/200
LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la relazione che precede;
Visti i pareri allegati;
Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare i Servizi sociali ad effettuare le segnalazioni alla Fondazione Pellegrini Onlus
per i soggetti rispondenti ai seguenti requisiti:
• residenza da almeno 1 anno
• ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00)
• avere un domicilio
• avere un reddito
• disoccupati da non più di 3 anni
• famiglie con minori
3. di dare atto che tale servizio
dell’Amministrazione comunale;

non

comporta

alcun

onere

di

spesa

a

carico

4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
Dlgs. Vo 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO

BERTAZZOLI PAOLO

