
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 51 del Reg. OGGETTO: Attivazione postazione per utilizzo progetto app 'gootta'.

Data 21/04/2017

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 21/04/2017

Il responsabile del Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno  2017 il giorno  21 del  mese di  APRILE alle ore  12:30 in Cursi e 

nella  Sede  Municipale,  convocata  previ  avvisi,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle persone dei signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

5 FRISULLO Ilaria Sì

      Presiede il Sig. Antonio MELCORE IL SINDACO

      Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

- è stato predisposto il progetto di APP Mobile Gootta da parte di Emanuele De Donno di Cursi,  che 
ha  l’obiettivo  di  mettere  in  contatto  chi  ha  necessità  specifiche  con  i  potenziali donatori; una 

sorta di sharing "charity"; 

-l’App  gratuita  prevede  l’iscrizione  di  due  tipi  di  utenti:  privati  ed  Enti;  è  completamente non 
profit ed il progetto non ha scopo di lucro;

 
-il  Comune  di  Cursi,  considerando  meritevole  il  Servizio  che l’App  di  che  trattasi  riesce  ad 

implementare,  intende  attivare  un  punto  di  servizio  della  piattaforma  da  mettere  a disposizione 
delle tante persone disagiate che, attraverso i Servizi Sociali, hanno bisogno di beni  (generi 

alimentari,  vestiario,  articoli  per  bambini,  ecc.), o  di  servizi,  come  prestazioni professionali; 

-il servizio sarà attivato presso i Servizi Sociali del Comune di Cursi, mantenendo la massima 
riservatezza delle informazioni sia del donante che del donatore e sarà utilizzata previa autorizzazione 

della persona richiedente, alla quale sarà recapitato il bene richiesto se verrà donato; 

Ritenuto di attivare la sottoscrizione all’App Gootta e di farsi parte attiva per la promozione del 
servizio mettendo a disposizione una postazione presso i Servizi Sociali del Comune di Cursi;  

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei competenti settori, ex art. 49 del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

DELIBERA

1. Attivare la sottoscrizione all’App Goottae di farsi parte attiva per la promozione del servizio 
mettendo a disposizione una postazione presso i Servizi Sociali del Comune di Cursi.

2. Incaricare il competente responsabile del Servizio Sociale dl Comune di Cursi a prendere contatto 
con il proprietario dell’App Gootta e di attivarla su un device del Comune di Cursi.

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Antonio MELCORE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 

odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 27/04/2017 

I L’addetto alla pubblicazione

F.to___________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi, ____________                       Il responsabile del Servizio
Dott. Benvenuto BISCONTI
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