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Prot. 10927

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SOSTEGNO
ALLA PARROCCHIA DI MONTANARA PER LA
REALIZZAZIONE DEL GREST 'EVERYBODY' ORGANIZZATO
DALL'UNITA' PASTORALE S.MARIA DELLE GRAZIE.

L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di aprile alle ore 18.30 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:

BADOLATO ANTONIO
DE DONNO GIUSEPPE
FERRARI FRANCESCO
BENATTI ALESSANDRO
IMPERIALI ALCIDE
BOTTANI CARLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE CAPODICI il quale
provvede alla redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANTONIO BADOLATO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le Parrocchie di Montanara, Levata, San Silvestro e Buscoldo organizzano nel
periodo dal 9 giugno al 30 giugno un GREST rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie del
Comune di Curtatone;
Considerato che tale attività coinvolgerà in modo attivo molti ragazzi del nostro territorio e sarà di
supporto al Cres organizzato dal Comune che spesso non riesce ad evadere tutte le richieste di
partecipazione;
Ritenuto di sostenere tale iniziativa di forte rilevanza sociale e d’importante sostegno alle famiglie,
attraverso la concessione di un intervento economico finalizzato a ridurre le rette di partecipazione
a carico degli utenti;
Vista in proposito la richiesta del Parroco di Montanara prot. n. 8736 del 05/04/2013 in nome e per
conto delle Parrocchie di Montanara, Levata, San Silvestro e Buscoldo, di supporto nelle spese
per la realizzazione del progetto, che prevede tra l’altro il servizio di trasporto dei ragazzi presso gli
oratori delle varie frazioni;
Dato atto inoltre che la quota di partecipazione individuale sarà contenuta ( € 30,00 per l’intero
periodo) e in alcuni casi verranno fatti accedere ragazzi, provenienti da famiglie in stato di disagio
economico, anche a titolo gratuito;
Ritenuto di sostenere tale iniziativa di forte rilevanza sociale attraverso un intervento economico a
copertura di parte della spesa preventivata per la realizzazione del progetto;
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 18 aprile 2013 dal Responsabile del settore sulla
regolarità tecnica e 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 condividere il progetto proposto dalla Parrocchia di Montanara in nome e per conto dell’
Unità Pastorale che prevede l’organizzazione del Grest 2013 denominato “ Everybody”
rivolto ai ragazzi frequentanti le scuole elementari e medie e di concedere il patrocinio
gratuito;
2. di stanziare la somma di 4000,00 € a favore della Parrocchia di Montanara in nome e per
conto delle Parrocchie di Levata, San Silvestro e Buscoldo (Unità pastorale Santa Maria
delle Grazie) per le motivazioni espresse in premessa;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione del rendiconto della spesa
sostenuta al netto delle somme introitate come quote di partecipazione;
4. di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento;
5. 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;
6. data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il seguente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma4 del D.L.vo 18/08/200 n. 267.

letto approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to ANTONIO BADOLATO

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

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 Rag. DANIELA CARRA
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del
messo, è stata pubblicata il giorno 02 MAGGIO 2013 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 CAPODICI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
Sonia Piva
La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il _______________
per:
<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_____________al_____________senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

