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L’anno Duemilaquattordici questo giorno 10 del mese di maggio alle ore 11,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. 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’Amministrazione comunale pur ritendo necessaria l’attivazione di attività estive a
favore dei bambini e dei ragazzi non è in grado con le proprie risorse economiche e personali di
organizzare tali attività;
Considerato che le Cooperative Mele Verdi di Fiorenzuola d’Arda, L’Arco di Piacenza e
l’Associazione Genitori di Castell’Arquato si sono presentate spontaneamente per presentare
progetti rivolti alla fascia di età dai 3 ai 13 anni per l’organizzazione di attività extrascolastiche
estive;
Visto, a riguardo, i progetti presentati:
- dalla Cooperativa “Mele Verdi” di Fiorenzuola d’Arda in merito all’attività di “Centro Estivo
Infanzia” che prevede la realizzazione di attività ludico ricreative con personale qualificato presso i
locali della Scuola dell’Infanzia di Castell’Arquato per il periodo 01.07.2014/01.08.2014, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16,00
- dalla Cooperativa L’Arco di Piacenza in merito alla realizzazione di un progetto ludico ricreativo
denominato “Estate Giramondo” realizzato con personale qualificato rivolto alla fascia di età 6-10
per il periodo 09.06.2014/30.06.2014 e 24.08.2014/12.09.2014 e per la fascia di età 6-7 anni per il
periodo 01.07.2014/01.08.2014;
- dall’Associazione Genitori di Castell’Arquato in merito alla realizzazione di un centro estivo
realizzato da volontari dell’associazione e personale educativo rivolto alla fascia di età 8 – 15 anni
che si svolgerà presso i locali del Ristorante “Il Lido” di Castell’Arquato dal 30.06.2014 al
01.08.2014;
Preso atto che gli obiettivi e le finalità dei progetti oltre a rispondere ad un bisogno delle famiglie
si concretizzano in attività che comunque permettono ai bambini ed ai ragazzi di trascorrere il
tempo libero in modo piacevole, incontrando nuovi stimoli, socializzando con gli altri;
Ritenuto che tali progetti siano meritevoli della concessione del Patrocinio da parte
dell’Amministrazione comunale;
Preso atto del fatto che la Cooperativa “Mele Verdi” e “L’Arco” richiedono di poter utilizzare spazi
all’interno di edifici scolastici;
Ritenuto pertanto opportuno, sentito l’Istituto Comprensivo, concedere alla Cooperativa Mele
Verdi l’utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia di Castell’Arquato ed alla Cooperativa “L’Arco” i
locali della palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado per il periodo 01.07.2014/01.08.2014 e
24.08.2014/12.09.2014 mentre per il periodo 09.06.2014/30.06.2014 potranno usufruire dei locali
della Palestra di Vigolo Marchese ;

Considerato poi che per la realizzazione delle tre attività sarà necessario organizzare un servizio di
trasporto per permettere anche ai bambini e ragazzi residenti nelle frazioni di poter partecipare ai
centri estivi;
Ritenuto pertanto opportuno mettere a disposizione il servizio di trasporto per il tramite della
ditta che fornisce il servizio di trasporto scolastico;
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 approvare i progetti presentati dalla Cooperativa “Mele Verdi” dalla Cooperativa
“L’Arco” e dall’Associazione Genitori;
2) di concedere il patrocinio alle tre attività che verranno promosse sul territorio comunale;
3) di concedere alla Cooperativa Mele Verdi l’utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia di
Castell’Arquato ed alla Cooperativa L’Arco l’utilizzo della palestra della Scuola Secondaria
di Primo Grado per il periodo 01.07.2014/01.08.2014 e 24.08.2014/12.09.2014 mentre per
il periodo 09.06.2014/30.06.2014 l’utilizzo della Palestra di Vigolo Marchese ;
4) di mettere a disposizione dei centri estivi, in raccordo con il Servizio Socio Culturale, il
servizio di trasporto;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Sociale per
gli adempimenti di conseguenza ed al Responsabile del Servizio finanziario;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
…………………………………………………………………………………………………………
…………FAVOREVOLE……………………………………………………………………………
Castell’Arquato, 9.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
favorevole quando sara stato fatto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico si
stanzierà sul bilancio 2014 in corso di redazione, l’apposita somma
Castell’Arquato, ……10 5 14…….……
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO ELENA

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 19 5 14…
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

