N. 37
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ORNAMENTO A MOSAICO PORZIONE
SCUOLE MEDIE. APPROVAZIONE.

FACCIATA

PALESTRA DELLA

L’anno Duemiladodici questo giorno dieci del mese di marzo alle ore 10,25
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
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 è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che
abbiano valenza educativa e di socializzazione, con particolare riguardo per quelle
realizzate per i bambini e i ragazzi del territorio;
VISTA la richiesta ns prot n.1278 del 18/02/2012 del docente di arte e di immagine della
scuola secondaria di primo grado di Castell’Arquato di poter realizzare un progetto di arte
figurativa con un gruppo di alunni delle classi terze del corrente anno scolastico, che
porterebbe ad evidenziare un mosaico “tipo Gaudì” su alcune parti della facciata della
palestra della scuola secondaria Don Cagnoni prospiciente al cortile,
RILEVATO che tale laboratorio manuale rappresenta un’importante occasione formativa
per i ragazzi di Castell’Arquato nonché un abbellimento della facciata stessa e che la sua
realizzazione non comporta costi per l’ente;
DATO ATTO che l’apporvazione del progetto in parola non comporta impegno di spesa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio LLPP,
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere al sopracitato docente di realizzare il progetto in parola che avrà
particolare rilevanza per la comunità locale e incidenza nella promozione di
tematiche coerenti con le finalità istituzionali dell’amministrazione nel settore socioculturale e, in particolare, con i programmi/progetti in materia di attività di
valorizzazione delle arti e di coinvolgimento dei ragazzi in attività culturali;
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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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
A. VIONI

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

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 37 del 10-3-12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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 21 3 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 –

