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OGGETTO CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE
ALL'ASSOCIAZIONE "O.C.C. (Organismo di composizione della crisi)
SEGRETARIATO SOCIALE RIALZIAMOCI ITALIA - CEGGIA (VE)" PER
INIZIATIVE SOCIALI E DI DIVULGAZIONE DELLA LEGGE N. 3/12

Oggi  ventiquattro del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 15:00, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Romanello Matteo SINDACO P
BONA LUIGI VICE SINDACO P
BOSCO MARCO ASSESSORE P
MISSEROTTI CAROLINA ASSESSORE P
SALVATI VALERIA ASSESSORE P
Meneghetti Diego ASSESSORE P

   6    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO GENERALE  Giacomin Daniela.

Romanello Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con l'entrata in vigore della Legge n. 3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, lo Stato italiano ha inteso offrire la
possibilità di accedere ad una procedura di esdebitazione per i soggetti non fallibili, che permette di
stralciare i debiti entro le effettive disponibilità finanziarie dell'indebitato;
- le procedure previste dalla legge, applicabili in ragione delle diverse fattispecie, sono il Piano del
Consumatore, l'Accordo di ristrutturazione del debito e la Liquidazione del patrimonio;
- a dette procedure possono accedere privati cittadini, fondazioni e associazioni, professionisti,
imprenditori agricoli, lavoratori autonomi e aziende non fallibili;

DATO ATTO CHE l'art. 15 della richiamata Legge n.3/2012 prevede l'istituzione, presso ogni
Tribunale, di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), chiamato a deliberare sulle
posizioni dei sovraindebitati richiedenti e a redigere il piano di rientro/ristrutturazione, ad attestare
il Piano stesso, a trasmetterlo al Giudice per l'omologa e ad assistere debitore e creditori in tutte le
fasi della procedura;

VISTA E RICHIAMATA  la lettera di presentazione dell’associazione “Segretariato Sociale
Rialziamoci Italia O.C.C. – Ceggia (Venezia)”, nella persona del suo referente dott. Giorgio
Lorenzo;

VISTA la nota di richiesta patrocinio e collaborazione trasmessa dal Avv. Lorenzo Mario Citron
quale Presidente Ass.Segr. Soc. Rialziamoci Italia – Venezia, agli atti del Comune;

DATO ATTO CHE la citata Associazione  con la richiamata nota dichiara di perseguire l'obiettivo
di diffondere e rendere accessibile la Legge n.3/2012, fornendo gli strumenti necessari ai
sovraindebitati, privati ed aziende, per uscire dalla crisi in cui versano;

ATTESO CHE l’O.C.C. Segretariato Sociale Rialziamoci Italia– Ceggia (Venezia) è stato iscritto
nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero di Giustizia al n. 253 con PDG del 16/10/2019;

CONSIDERATA l'indiscussa rilevanza sociale offerta dalla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3, come
modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha lo scopo principale di offrire una nuova
opportunità alle famiglie e alle piccole imprese che si trovano colpite da un indebitamento
eccessivo rispetto alle loro capacità patrimoniali o reddituali;

RAVVISATO che detto patrocinio non si configura quale sponsorizzazione, interdetta dall’art. 6
comma 9 del D.L. n. 78/2010, in quanto è da ritenersi un sostegno alle iniziative di un soggetto
terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla base del
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione Italiana, giusta sentenza della
Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n° 1075 del 20.12.2010;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1440/2003 secondo il quale “La sussidiarietà orizzontale
riguarda innanzitutto i fenomeni di cittadinanza societaria, intesi come forme di impegno e di
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attività, soprattutto nel versante sociale, ma non esclusivamente in quest’ultimo, che sono dislocate
(e non possono non esserlo) a livello di soggetti utenti e agenti al medesimo tempo”;

RITENUTO, meritevole di accoglimento l'istanza formulata dall'Associazione richiamata e dato
atto che dal presente atto non derivano spese per il Comune;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000,

Con voti favorevoli palesi unanimi
DELIBERA

di concedere il patrocinio gratuito con l' utilizzo del logo del Comune per le iniziative sociali e1.
di divulgazione che la precitata Associazione “O.C.C. Segretariato Sociale Rialziamoci Italia–
Ceggia (Venezia)” attuerà ai sensi della legge nr.3/2012;
di consentire il posizionamento negli spazi comunali di un totem contenente il materiale2.
informativo, di un link al sito dell’Associazione all’interno del sito comunale e di un eventuale
spazio di ascolto gratuito a cura di consulenti dell’Associazione, anche in condivisione con altre
Associazioni, per circa 8 ore mensili;
di consentire la collaborazione con il Primo Settore del Comune di Marcon qualora i cittadini3.
richiedessero una consulenza relativa alle attività in premessa indicate;
La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente4.
alla sua affissione all’Albo pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00, al
fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 104 del 11-06-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 Romanello Matteo  Giacomin Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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