Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.27
del 25.05.2011 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 'CENTRO ESTIVO 2011' - PROVVEDIMENTI

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: 'CENTRO ESTIVO 2011' - PROVVEDIMENTI
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 25.05.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 25.05.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO : “ Centro estivo 2011” - Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- come l’anno passato, su proposta di un’associazione di volontariato “Che idea! S.r.l.”, viene
organizzato il centro estivo per minori.
L’iniziativa viene organizzata si propone di
impegnare i bambini con attività di tipo ricreativo ed educativo che favoriscano la
socializzazione;
- il programma dell’iniziativa che comprende giochi, attività ricreative e gite all’interno del
territorio del Comune con l’assistenza di educatori e accompagnatori specializzati, viene
realizzato grazie all’iniziativa e disponibilità di volontari senza oneri a carico del Comune;
Ricordato che :
- tale iniziativa, già realizzata negli anni passati, ha riscontrato notevole successo tra le famiglie
ed i bambini partecipanti e che il Comune – patrocinatore – intende contribuire al servizio
con l’acquisto dei cappellini gadget dell’iniziativa;

EVIDENZIATO inoltre che il D. Lgs.18/08/2000 n. 267 ha attribuito ai Comuni una generale
competenza al soddisfacimento degli interessi della comunità locale, con il limite della
corrispondenza l’utilità realizzata e la misura dell’onere per le finanze dell’Ente.
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi ex art. 49 – comma 1 – del Testo Unico approvato con D.L.vo
n. 267/2000 e s.m.i..
A VOTI unanimi legalmente espressi resi ed accertati nei modi e termini di legge,

D E LIB E RA
-

Di patrocinare il “Centro estivo 2011” organizzato su iniziativa di un’associazione
denominata “Che idea! S.r.l.”
Di erogare, per le motivazioni riportate in premessa, la spesa di euro 500,00 per l’acquisto
di cappellini e bevande per le merende;
Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l’imputazione della spesa in apposito
capitolo di bilancio.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. 267/2000.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 25.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

