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- 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 e che già negli anni scorsi ha realizzato un Campo Giochi estivo
presso il Campo Sportivo di Castell’Arquato per i ragazzi dai 6 agli 11 anni al quale hanno
partecipato circa 65 ragazzi per 2 settimane;
Preso atto del fatto che l’USD Arquatese ha organizzato anche per questa estate un Campo Giochi
per il periodo 11.06.2012/22.06.2012 rivolto ai ragazzi dai 6 agli 11anni residenti nel Comune di
Castell’Arquato;
Viste la nota presentata in data 24.04.2012, tenuta agli atti, dal Presidente dell’USD Arquatese con
le quali si chiede:
1) la concessione di un contributo economico ad integrazione delle spese l’attività “Campo
Giochi”;
2) la disponibilità del pulmino scuolabus per il trasporto dei ragazzi partecipanti al “Campo
Giochi” nelle giornate in cui faranno delle uscite e per il trasporto giornaliero dei ragazzi
partecipanti da Castell’Arquato a Vigolo Marchese;
3) la disponibilità dell’utilizzo del refettorio della Scuola dell’Infanzia di Vigolo Marchse per
la consumazione del pasto;
4) l’utilizzo del campo comunale da calcio e della struttura spogliatoio di Vigolo Marchese
presso il quale verranno svolte le attività ricreative del Campo Giochi;
Ritenuto che tale servizio,messo a disposizione dei ragazzi del paese, va sostenuto anche
economicamente;
Ritenuto pertanto opportuno concedere all’USD Arquatese:
1) un contributo economico di € 1200,00 a sostegno delle spese per le attività eseguite al Campo
Giochi Estate;
2) l’utilizzo del pulmino scuolabus in comodato d’uso gratuito per il trasporto dei ragazzi
partecipanti al Campo Giochi nelle giornate in cui faranno delle uscite e per il trasporto giornaliero
dei partecipanti da Castell’Arquato a Vigolo Marchese;
3) l’utilizzo del refettorio della Scuola dell’Infanzia di Vigolo Marchese;
4) l’utilizzo del Campo da calcio e della struttura spogliatoio di Vigolo Marchese;
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 un contributo economico di € 1.200,00 USD Arquatese per la realizzazione del
Campo Giochi Estate rivolto ai ragazzi dai 6 agli 11 anni residenti sul territorio comunale;

2) di concedere l’utilizzo del pulmino scuolabus, in comodato d’uso gratuito, specificando che:
a) l’USD è tenuto a custodire il bene comodato con la dovuta diligenza;
b) l’USD do dovrà restituire il bene comodato nello stato di fatto in cui viene consegnato;
c) saranno a carico dell’USD le spese per l’autista mentre il Comune si farà carico delle spese
per il carburante;
3) di concedere l’utilizzo del refettorio della scuola dell’Infanzia di Vigolo Marchese e
l’utilizzo del campo sportivo e della struttura spogliatoio di Vigolo Marchese;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Sociale per gli
adempimenti di conseguenza ed al Responsabile del Servizio finanziario;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
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 ...... .....6 6 2012 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 –

