COMUNE DI RIVODUTRI

ffi

Provincia di Rieti
RBALE ORIGINALE

DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

33

DEL 26-06-2017

Oggetto: Prowedimenti Centri Estivi 2017
L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di giugno alle ore 19:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

A

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

LA GILINTA COMTINALE
PREMESSO che, come per gli anni trascorsi, anche per l'anno 2017 l'Amministrazione Comunale
intende proseguire ed attivare, alla chiusura dell'anno scolastico in soluzione di aggregazione ludicoricreativa, un centro ricreativo diurno estivo per minori al fine di consentire a nuclei familiari di
Rivodutri, sia residenti che non, di awalersi di un supporto educativo alla cura e formazione dei propri

fieli;
CHE, allo stesso centro, possono iscriversi i minori (sia residenti che non residenti) che frequentano la
scuola primaria e dell'infanzia nel Comune di Rivodutri o che abbiano vincoli di parentela nel Comune;

CHE l'assunto di base da cui l'intervento muove le proprie fila è la convinzione che preadolescenti e
adolescenti maggiormente socializzati e con esperienze soddisfacenti di aggregazione con coetanei ,
siano meno coinvolgibili in situazioni di devianza e tossicodipendenza e siano maggiormente in grado
di fronteggiare il disagio tipico dell'età;
PRESO ATTO che negli anni precedenti, dal 2010 al2016, si è registrato un alto numero di adesioni;

DATO ATTO, altresì, che la Curia Vescovile di Rieti , con l'intenzione di collaborare alla
realizzazione del centro estivo, organizzato dal Comune di Rivodutri, concede in comodato d'uso
gratuito i locali del Centro Parrocchiale di Piedicolle;

e la gestione venga svolta da una Cooperativa o
o culturale, legalmente riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari tali

RITENUTO prevedere che l'organizzazione
Associazione sportiva
attività;

DATO ATTO che al Centro estivo, organizzato dal Comune di Rivodutri, partecipano anche i minori
dei Comuni limitrofi prowedendo alle spese in maniera autonoma;

VISTI i pareri favorevoli

espressi dai responsabili dei settori ai sensi dell'art. 49 Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo n.267/2000;

CON votazione UNANIME favorevole

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa:
PREVEDERE l'organizzazione per l'anno 2017 di un centro ricreativo diurno estivo per minori al fine
di consentire a nuclei familiari di Rivodutri, sia residenti che non, di awalersi di un supporto educativo
alla cura e formazione dei propri figli;

DARE ATTO che la partecipazione al Centro Estivo awiene seguendo le modalità di seguito indicate :
l. Presentazione domanda al Comune che prowederà a comunicare i nominativi dei partecipanti
all'Associazione affi dataria;
2. Versamento della somma dovuta dagli iscritti, direttamente all'Associazione affidataria;
3. Compartecipazione del Comune nella misura di € 50,00 per ciascun bambino residente fino ad
un massimo di 20 bambini;
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DARE atto che le attività del Centro Estivo si svolgeranno presso i locali del Centro Parrocchiale
di Piedicolle, concesso in comodato d'uso gratuito al Comune di Rivodutri;

UTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito;
DARE ATTO che allo stesso Centro estivo possono partecipare anche minori di Comuni limitrofi
con spese a proprio carico;

DARE ATTO che il Responsabile del Servizio prowederà a tutti gli adempimenti conseguenti

e

necessari alla presente delibera;

CON separata ed LINANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.l34 c.IV D.Lgs. n.267/2000.
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sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 , che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ai

Parere Regolarita' tecnica

Data
Si esprime parere di Regolarita'tecnica.
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viene letto,

{#3
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX]

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 gior1ri gonsecutivi dal
.
e registrata alla

posizionenrnon"J{}comeprevistoffiLgs'von.267del
18.08.2000

IX

1

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'an. 125 comma 1
vo

Prot.

n.

Rivodutri Lì

ESE
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX]

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

I]

lV'

del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

dell'art.1 34 comma 3 del D. Lgs.vo n.267 del 1 8.08.2000

Responsabile del servizio
M.llo Leonardi Antonio

Rivodutri Lì
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sensi

