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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CENTRI ESTIVI RICREATIVI ESTATE 2015. DETERMINAZIONI

L’anno Duemilaquindici questo giorno 9 del mese di maggio alle ore 13,10
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
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FULGONI

DARIO

ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, 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 e L’Arco di Piacenza 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 01.07.2015/31.07.2015, 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 “Ciurma all’arrembaggio!” realizzato con personale qualificato rivolto alla fascia di età
6-13 per il periodo 08.06.2015/31.07.2015 e 31.08.2015/11.09.2015 ;
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
di edifici comunali;
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 Tensostruttura di Vigolo Marchese;
Considerato poi che per la realizzazione delle due 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, servizio già previsto nel capitolato d’appalto;
RILEVATO che il patrocinio è da intendersi oneroso anche quando comporta, oltre all’utilizzo dello
stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di
beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di
locali comunali

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” e dalla Cooperativa
“L’Arco”;
2) di concedere il patrocinio alle due 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 Tensostruttura di Vigolo
Marchese ;
4) di mettere a disposizione dei centri estivi, in raccordo con il Servizio Socio Culturale, il
servizio di trasporto già inserito nel Capitolato d’Appalto del Servizio di Trasporto
scolastico;
5) di prevedere una spesa per il servizio di trasporto quantificabile in via presuntiva in €
1.000,00;
6) di dare atto che tale somma verrà stanziata sul bilancio 2015 in fase di redazione;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Sociale per
gli adempimenti di conseguenza ed al Responsabile del Servizio finanziario;
8) 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, 8 5 2015
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 Sul bilancio 2015 in corso di redazione verrà stanziata la somma di cui al
presente provvedimento
Castell’Arquato, 9 5 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 63 del 9 5 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…26 5 15…..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

