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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 

 
 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE DELL'ADESIONE MORALE AL PROGETTO "DONO DAY2017 
COMUNI".           
 
 
L’anno duemiladiciassette   addì quattro  del mese di settembre  alle ore  
diciassette  e minuti  trenta  nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE sotto la Presidenza della Sig.ra COSSARD LAURA - Sindaco  e con 
l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa VAUTHIER LUCIA . 
 
Sono intervenuti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
COSSARD LAURA - Sindaco  Sì 
THERISOD NELLA - Vice Sindaco  Sì 
STELLA ALBERTO - Assessore  Sì 
TREU LUCIANA - Assessore Sì 
PELLISSIER MONICA - Assessore Sì 
  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 

I L     P R E S I D E N T E  
 
 
Essendo legale in numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



GC/2017/49 
OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'ADESIONE MORALE AL PROG ETTO 
"DONODAY2017 COMUNI".           
      
 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta); 

RICHIAMATA la legge 14 luglio 2015, n. 110 (Istituzione del “Giorno del dono”); 

VISTO l’art. 21 dello Statuto comunale, ove sono stabilite le competenze della Giunta 
comunale; 

VISTO CHE il 4 ottobre 2017 si celebra in Italia il “Giorno del dono”, istituito con l’obiettivo di 
offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che 
le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in 
esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della 
solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione degna di essere riconosciuta 
e promossa; 

VISTO CHE per questa occasione, l'Istituto Italiano della Donazione (IID), ente apartitico, 
aconfessionale, che da oltre dieci anni incentiva la cultura della donazione e che ha 
fortemente voluto la Legge “Giorno del Dono”, organizza la terza edizione #DonoDay2017, 
coinvolgendo e rendendo protagonista la società tutta, a partire dalle amministrazioni locali 
fino ai singoli cittadini che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività; 

VISTO CHE nell’ambito del #DonoDay2017, in particolare, l’IDD promuove, in collaborazione 
con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), il progetto "#DonoDay2017 
Comuni", un progetto rivolto a tutti i Comuni italiani che possono aderire al progetto 
esprimendo un’adesione morale, in qualità di testimonial dell’iniziativa, e/o un’adesione 
territoriale, prevedendo la realizzazione di una o più iniziative specifiche sul territorio da 
tenersi nel periodo di svolgimento del #DonoDay2017; 

VISTO CHE la nostra regione aderisce alla manifestazione con una serie di eventi e 
iniziative, che si svolgeranno dal 23 settembre all’8 ottobre 2017, promosse e coordinate dal 
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV), con il sostegno dell’Assessorato regionale 
alla Sanità, salute e politiche sociali; 

DATO ATTO CHE il Comune, riconoscendo l’importanza di promuovere la cultura donativa 
quale strumento per la crescita della comunità e dei suoi cittadini, intende assicurare la 
propria adesione morale al progetto "#DonoDay2017 Comuni", dichiarandosi Testimonial 
dell'iniziativa e sostenitore degli ideali che animano il Giorno del Dono e impegnandosi a 
diffondere, attraverso i propri canali (ad esempio: inserimento della notizia sulla home page 
del sito istituzionale comunale, diffusione nelle bacheche, …), l'iniziativa Giorno del Dono e 
le attività ad esso legate realizzate da IID e dal CSV; 

DATO ATTO CHE la deliberazione non comporta oneri di spesa; 

DATO ATTO CHE il segretario ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione 
sotto il profilo della legittimità; 



CON VOTI unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI ADERIRE moralmente al progetto "#DonoDay2017 Comuni" dichiarandosi Testimonial 
dell'iniziativa e sostenitore degli ideali che animano il Giorno del Dono e impegnandosi a 
diffondere, attraverso i propri canali (inserimento della notizia sulla home page del sito 
istituzionale comunale, diffusione nelle bacheche, …), l'iniziativa Giorno del Dono e le 
attività ad esso legate realizzate da IID e dal CSV; 

2. DI DARE ATTO che la deliberazione non comporta oneri di spesa; 

3. DI AUTORIZZARE il segretario all’adesione al progetto di cui al punto 1 della presente 
deliberazione con le modalità previste dal progetto stesso; 

4. DI DARE ATTO che il responsabile dell’esecuzione del presente atto è il Segretario 
comunale; 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al Consorzio 
degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA). 

 

**************************** 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 9 comma 1 
lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Lucia VAUTHIER                 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COSSARD LAURA F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

  
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo  Pretorio  comunale a 
partire dal 05/09/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998 
n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Reg. Albo Pretorio n. 266 
 
Rhêmes-Saint-Georges, li 05/09/2017  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2017 , ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 
7.12.1998 n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Rhêmes-Saint-Georges, li  05/09/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Rhêmes-Saint-Georges, li 05/09/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 Art.  15  - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum 
vitae   professionista) 

X Art. 23   - provvedimenti amministrativi 

 Art. 23  – comma 1   - compilazione griglia per quanto riguarda: 
____Autorizzazione o concessione; 
____Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163; 
____Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
____Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche; 

 Artt. 26 e 27    - concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (di importo superiore a 
1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario) 

 Art. 37   - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – pubblicazione 

 Art. 37   - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP 

 


