COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 59 DEL 15/03/2017
PROT. N. 6069

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE
RIVOLTE AI RAGAGZZI FREQUENTANTI IL CENTRO DIURNO PER
MINORI COMUNALE FINANZIATE DALL'ASSOCIAZIONE "FIERA DEI
STRADEI"

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

NO

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Associazione Fiera dei Stradei, condividendo le finalità del centro Diurno
Comunale per minori, ha messo a disposizione una somma per il finanziamento di attività
ludico ricreative rivolte ai minori del centro;
Viste le comunicazioni n. 24633 di prot. del 11/10/2016 con cui si comunica che il consiglio
di amministrazione del Comitato Fiera dei Stradei ha deliberato di finanziare progetti a favore
del Centro Diurno per un importo di € 1000,00;
Visto il progetto di attività elaborato dalla Assistente Sociale in accordo con gli educatori del
Centro Diurno in cui vengono proposte le varie attività che verranno finanziate, fino alla
concorrenza dell’importo di cui sopra, dall’Associazione Fiera dei Stradei;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta progettuale che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Vista la delibera di g.c. n. 30 del 22/2/2016;
Tutto ciò premesso;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento EE.LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 13/03/2017 dal Responsabile del settore sulla
regolarità tecnica e in data 14/03/2017 dal responsabile del Settore Economico Finanziario
sulla regolarità contabile del presente atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000
n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di prendere atto dell’erogazione dell’Associazione Fiera di Stradei della somma di €1000,00
destinati al finanziamento di attività del Centro Diurno comunale per minori;
2.di approvare il progetto di attività a favore dei minori del Centro Diurno comunale, allegato al
presente atto, che verrà finanziato direttamente dalla Associazione Fiera dei Stradei di
Curtatone per un importo massimo di € 1000,00;
3.di demandare al Responsabile dell’area Servizi alla Persona gli atti susseguenti al presente
provvedimento;
4.di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
5.data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Valentina Scipioni
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 17/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 27/03/2017 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/03/2017 al 01/04/2017 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Motta Enrica

