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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO, UTILIZZO LOCALI E CONTRIBUTO
ALLA COOPERATIVA MELE VERDI
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L’anno Duemilatredici questo giorno sei del mese di luglio alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il geom. GIUSEPPE DOVANI nella sua qualità di VICE-SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che abbiano
valenza socio- culturale rivolte in particolare ai bambini ed ai giovani;
Preso atto del fatto che durante i mesi di luglio e agosto non sono attivi centri estivi da parte di
associazioni locali;
Ritenuto opportuno sostenere attività che siano di supporto alle famiglie nella gestione dei figli
durante i mesi estivi;
Visto, a riguardo, il progetto presentato 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 08.07.2013/26.07.2013, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16,00;
Preso atto che gli obiettivi e le finalità del progetto oltre a rispondere ad un bisogno delle famiglie
si concretizzano in attività che comunque permettono una crescita ludico educativa dei bambini
attraverso giochi, canti, attività di manipolazione;
Preso atto del fatto che la Cooperativa “Mele Verdi”, nella nota del 28.05.2013 prot. 3742, tenuta
agli atti del servizio sociale, chiede un sostegno da parte dell’Amministrazione comunale per quanto
concerne:
-

possibilità di utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia di Castell’Arquato;
supporto da parte di un volontario AUSER per la pulizia dei locali e lo scodellamento del
pranzo;

Ritenuto opportuno sostenere questa attività concedendo alla Cooperativa Mele Verdi:
1)

l’utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia di Castell’Arquato con l’accordo anche
dell’Istituto Comprensivo;

2)

il supporto da parte di una volontaria AUSER che si occuperà della pulizia dei locali e del
servizio di scodellamento;

Ritenuto inoltre opportuno concedere un contributo di € 100,00 a sostegno delle spese per la
gestione del centro estivo;
Acquisiti
- i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile del
Servizio Sociale e del Responsabile Servizio Affari Generali - sostituto del Responsabile del
Servizio Finanziario - assente per ferie;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare il progetto presentato dalla Cooperativa Mele Verdi di Fiorenzuola d’Arda per
la realizzazione di un Centro Estivo Infanzia rivolto ai bambini del paese in fascia di età
compresi tre 3 – 5 anni che si terrà dal 08.07.2013 al 26.07.2013;
2) di concedere alla Cooperativa Mele Verdi per la realizzazione dell’attività:
a) l’utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia di Castell’Arquato;
b) il supporto di una volontaria AUSER per il servizio di pulizia dei locali e per il servizio di
scodellamento;
c) il contributo di € 100,00 a sostegno delle spese per la gestione del centro estivo:
3) 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 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, …4 7 2013……
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………..
Castell’Arquato, …6 7 2013…
Per

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini Assente per ferie

Il Responsabile Servizio AA.GG.
f.to Marzia Antonioni
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GIUSEPPE DOVANI

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 ....15.7.2013......
15 consecutivi.

e per gg.

- 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 –

