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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 4    
 
 
OGGETTO: Adesione Progetto Unicef "Per ogni bambino nato, un bambino salvato" 
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 13 del mese di GENNAIO   alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Adesione Progetto Unicef "Per ogni bambino nato, un bambino salvato" 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comitato Provinciale di Udine per l’UNICEF, come molti altri Comitati 
italiani, sta proponendo ai Comuni della nostra Provincia il Progetto “Per ogni bambino nato, un 
bambino salvato”.  

 
Dato atto che: 
- nel seno di tale Progetto, il Comune versa un contributo all’UNICEF pari a Euro 20,00 e 

adotta una Pigotta da consegnare ai genitori di ogni bambino adottato o nato nel proprio territorio 
all’atto della denuncia di nascita; 

- le Pigotte sono le famose bambole di pezza realizzate a mano da volontari che vengono 
date in adozione al grande pubblico per sostenere la campagna di vaccinazione mondiale 
dell’UNICEF, consentendo in particolare con la donazione di Euro 20,00 a Pigotta, tra le altre cose, di 
somministrare un ciclo completo di vaccinazione contro le sei malattie killer dell’infanzia ad un 
bambino di un Paese in via di sviluppo; 

 
 
Ricordato che: 
- l’UNICEF è al primo posto nel mondo nella difesa dei diritti dell’infanzia, in particolare 

operando in 155 Paesi e garantendo ai bambini cure mediche e nutrizione adeguata, l’acqua potabile e i 
servizi igienici, un’istruzione di base di qualità e altri imprescindibili servizi; 

- l’UNICEF è sostenuto esclusivamente da contributi volontari di privati, fondazioni ed 
enti pubblici. 

 
Ricordato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, sul presupposto che nel nostro 

ordinamento non esiste una norma che sancisca l'incapacità a donare delle persone giuridiche 
pubbliche, ha affermato che gli atti di liberalità da esse compiuti sono validi, purché siano diretti al 
conseguimento di fini di pubblico interesse, anche se lo scopo che l'ente tende a perseguire in concreto 
con l'atto di liberalità non rientra fra i suoi fini istituzionali (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. I, sentenza 
18 dicembre 1996, n. 1131) 

 
Considerato che: 

-  la salute è un diritto di tutti i bambini del mondo e la solidarietà è un valore irrinunciabile per 
ogni comunità; 
-  la collaborazione tra gli enti locali, direttamente rappresentativi delle comunità e le 
organizzazioni mondiali rappresenta uno strumento per avvicinare le popolazioni del mondo in un 
rapporto personalizzato tra popolazioni ed individui; 

 
Acclarato quindi l’alto valore morale e sociale dell’iniziativa e ritenuto pertanto di aderire al 

progetto “Per ogni bambino nato, un bambino salvato” dando in omaggio ad ogni bambino la cui 
nascita viene denunciata nel territorio del Comune o a seguito di adozione una Pigotta; 
 

 
Ritenuto quindi: 
- di aderire al Progetto in discorso, prevedendo un contributo annuo di Euro 2.000,00, in 

quanto si stima un numero medio di nascite e/o adozioni all’anno di 100 unità, 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 4 del 13/01/2016  3 

- di dare mandato al Settore Finanziario di reperire le risorse finanziarie necessarie per il 
triennio 2016-2018, 

- d’incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali all’approvazione e 
sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa una volta reperiti i fondi necessari; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di aderire per i motivi esposti in premessa al Progetto denominato “Per ogni bambino nato, un 
bambino salvato”, promosso dal Comitato Provinciale di Udine per l’UNICEF.  
2. di dare mandato al Settore Finanziario di reperire le risorse per il finanziamento del Progetto di cui 
al punto 1) per il triennio 2016-2018, pari a Euro 2.000,00 annue. 
3 d’incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali all’approvazione e sottoscrizione di apposito 
protocollo d’intesa una volta reperiti i fondi necessari; 
 
 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Demografico 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Adesione Progetto Unicef "Per ogni bambino 
nato, un bambino salvato"  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
13/01/2016 

IL RESPONSABILE 

 - ANDREA MUSTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
02/02/2016 . 
Lì   18/01/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 13/01/2016 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      Davide CIBIC                                                                                 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  18 gennaio 2016 


