N. 20
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

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

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED UTILIZZO GRATUITO
DEL PULMINO COMUNALE ALLA ASSOCIAZIONE USD ARQUATESE
PER SVOLGIMENTO DI CORSO DI NUOTO.

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 che l’USD Arquatese è un’associazione molto attiva sul territorio
comunale nell’ambito del settore ragazzi e giovani che già durante il periodo
estivo organizza un Campo Giochi per i ragazzi dai 5 ai 10 anni;
Preso atto del fatto che l’USD Arquatese, come da e-mail pervenuta all’Ufficio
Servizi Sociali in data 07.02.2012, ha deciso di organizzare un corso di nuoto
presso la piscina della “Palestra Emotion” di Carpaneto Piacentino in favore dei
ragazzi dai 6 ai 13 anni e per questa attività l’USD richiede l’utilizzo gratuito
del pulmino di proprietà comunale e l’erogazione di un contributo economico
per sostenere le spese dell’autista;
Considerato che detto corso avrà inizio il 14.02.2012 per n. 8 lezioni sempre
al martedì, dalle ore 18,30 alle ore 19,30 e che la partenza è prevista alle ore
17,50 dalla sede del Centro giovanile (luogo di ritrovo) ed il rientro è previsto
per le ore 19,45 sempre preso la sede del Centro Giovanile;
Rilevato in particolare che l’iniziativa risponde a criteri di interesse pubblico in
materia di servizi rivolti ai ragazzi, per cui possiede i requisiti dell’esercizio di
sussidiarietà orizzontale tesa a corresponsabilizzare tutti i soggetti presenti sul
territorio a svolgere funzioni pubbliche, principio sancito dall’art. 118 ult. Comma della
Costituzione;

Ritenuto pertanto opportuno concedere all’USD Arquatese quanto segue:
a) un contributo economico di € 200,00 a sostegno delle spese per il costo
dell’autista dello scuolabus;
c) l’utilizzo gratuito del pulmino di proprietà comunale per il tramite della ditta
SAILING TOUR per il trasporto dei ragazzi per tutta la durata del corso di
nuoto;
Acquisiti
- i pareri favorevoli 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:
a) un contributo economico di € 200,00
all’USD Arquatese per sostenere
le spese per l’autista del pulmino per il trasporto dei ragazzi che
parteciperanno al corso di nuoto;
b) l’utilizzo gratuito del pulmino di proprietà comunale per il tramite della
ditta SAILING TOUR di Fiorenzuola d’Arda per il trasporto dei partecipanti;

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del
Servizio Sociale per gli adempimenti di conseguenza ed al Responsabile
del Servizio finanziario;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.
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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 –

