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REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CONFERENZA: LA GIOIA DI
STUDIARE. MOTIVAZIONE AL METODO DI STUDIO” PROF PIETRO
LOMBARDO – CASTELL’ARQUATO 2.3.2012.

L’anno Duemiladodici questo giorno undici del mese di febbraio alle ore 13,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno impegnarsi per realizzare
una serie di progetti rivolti in special modo ai genitori, ai ragazzi ed agli educatori del
mondo scolastico e non;
Atteso che, per l’interessamento della sig.ra Burgazzi Paola, cittadina di
Castell’Arquato, interessata alle problematiche dei ragazzi, è possibile realizzare una
conferenza sull’argomento “La gioia di studiare, motivazione al metodo di studio”
tenuta dal Prof. Pietro Lombardo, pedagogista e direttore del Centro Studi
“Evolution” di Verona;
Considerato che per la realizzazione della suddetta Conferenza la sig.ra Burgazzi si
fa carico delle spese per l’organizzazione dell’evento e chiede un coinvolgimento del
Comune solo per la messa a disposizione, in modo gratuito, del Palazzo del Podestà e
per la pubblicizzazione dell’evento;
Ritenuto opportuno sostenere tale iniziativa che è indirizzata non solo ai genitori ma
anche ai ragazzi stessi, ai docenti ed agli educatori che in forme diverse seguono i
ragazzi;
Ritenuto pertanto opportuno patrocinare la suddetta iniziativa che non prevede
nessun costo a carico del Comune;
Acquisiti i parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal
Responsabile del Servizio Sociale e del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA

1) di concedere il patrocinio morale e l’utilizzo del logo comunale alla conferenza
“La gioia di studiare, motivazione al metodo di studio” che si terrà in data 2
marzo 2012;
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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STUDIARE. MOTIVAZIONE AL METODO DI STUDIO” PROF PIETRO
LOMBARDO – CASTELL’ARQUATO 2.3.2012.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 18 2 12.... e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

