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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMTINAf,E
N.  48 de l23 lA6D0l6

OGGETI O: Centro Estivo per Ragazzi e Bambini Progetto il "Buio oltre la Siepe" e Weekend
Ecoloeico 2016 - Provvedimenti

L'anno dLtemilasedici  i lg iorno vent i t re del mese di  Giugno al le ore l3:00 presso la sede municipale siè r iuni ta
la Giunta comunale, regolannente convocata nei modi prescritti dalla legge.
A I l ' appel lo risr,rltano presenti :

-  Sig.ra Franca

- Dr.  Carmine

- Sig.ra Nfar ia

Parlecipa con finzioni consultive. referenti, di assistenza e verbaliz,zazione (ar1. 97, comma 4, lettera a),

del  D.L..vo 18.8.2000, n.261) i l  Segretar io cornunale Dott .ssa craudia vertul lo;

II Sindaco. constatato che gli intervenuti sono in numero legale. dichiara aperta la riunìone ed invita i

Corrvocat i  a del iberare suII 'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente detiberazione: ,

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi del l 'art .  49, comma l,  D.L.vo 18.8.2000. n 267 hanno espresso parere FAVoREVOLE.

PARERI sul la proposta di del iberazione (art,  49, comma l,  D.l , .g.vo 18,8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA'CONTABIt ,E:  Si  espr ime parere FAVOREVOLE

Lì 23t0612016

.I'ARALLO

D'ALESSANDRO

NIGRO

SINDACO F.F.

ASSESSORE

ASSESSORE

R LA  REGOLARITA 'TECNtCA:  S i  esp r ime  pa re re  FAVOREVOLE

23t06t2016

l l  Responsabi le  del  Serv iz io
(F. to Dot t .  Carmine D'Alessandro)

I l  Responsabi le del Servizio
(F.to Dott .  Carmine D'Alessandro)



LA GIUNTA COMUN+E

PREMESSO:
r che durante la pausa estiva si assiste ad uno stravolgimento delle consuetudini educative e

ricreative in cui I'organizzazione del tempo dei bambini e dei ragazzi è demandata
esclusivamente alle famiglie;

o Che dall'osservazione e dall'esperienza diretta e indiretta di tale contesto è possibile
rilevare, nel periodo indicato, l'assenza di momenti aggregativi maggiormente struffurati,
che perseguano frnalità educative integrative/alternative a quelle meramente scolastiche,
oltre che ricreative e socializzanti;

VISTA la nota del21.06.2006, acquisita al protocollo in data 23.06.2016 al n. 1577, con cui il Sig.
Rosario La Gorga, in qualità di Segretario e Membro del Consiglio di Amministrazione del Circolo
oratorio "Manlium" di Magliano Nuovo, in cui espone le seguenti attività:

o 30 giugno/0lluglio 2016: Campo estivo per ragazzi e bambini. Progetto "11 Buio oltre la
Siepe" scenari di pace, tolleranza e ecologia.

o 02103luglio 2016: Weekend Ecologico 2016.

:lla medesima lettera ,i.fri.a" lautorrzzazione ad utilizzwei locali dell'edificio

/
:

RILAVATO che nella medesima lettere
comunale siti in PiazzaBelvedere, nonchè Piazza Margherita ePiazzaBelvedere per lo svolgimento
di tali attività, un contributo economico ed il patrocinio morale;

VISTO il progetto "Il Buio oltre la Siepe" con cui si propone un campo estivo che nasce dal
desiderio di rafforzare una delle risorse presenti sul tenitorio per propoffe nuove possibilità di
o'stare insieme" lavorando in e sul gruppo per sviluppare e potenziare competenze relazionali e
creative senza tralasciare l'aspetto didattico. Il gruppo diventa dunque promotore di crescita
personale e sociale ponendosi nuovi obiettivi e lavorando per portarli avanti e condividerli con il
proprio contesto di riferimento.

CONSIDERATO che con il Weekend Ecologico si impegnano i bambini e ragazzi, sviluppando in
loro un alto senso civico e il rispetto per l'ambiente, risorsa preziosa ma sempre più messa in
pericolo da comportamenti umani sbagliati;

VALUTATO che le attività proposte poggiano su una metodologia che vuole essere interessante ed
entusiasmante perché ogni esperienza peî un bambino deve essere educativa, coinvolgente e
costruttiva, nel rispetto dei suoi interessi e calibrata sull'età dei partecipanti.

VISTO l'art.3 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 secondo il quale: "Il comune è I'ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

DATO ATTO che I'iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico generale
nell'ambito delle iniziative sociali, realizzando momenti di aggregazione sociale;

RITENUTO opportuno promuovere le iniziative che valorizzano il territorio, sostenendole
fattivamente attraverso la concessione del patrocino dell'Amministrazione comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi
competenti per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49
agosto2000,  n.267;

dai Responsabili di Servizio
del Decreto Legislativo l8

Ad unanimità di voti resi in forma palese,
DELIBERA

l .

2.

3 .

Di concedere all'Associazione "Manlium" i locali dell'edificio comunale siti in piazrv
Belvedere, nonchè Piazza Margherita ePiazz.a Belvedere dal 30 giugno al 03 luglio 2016,
per lo svolgimento delle attività del cenho estivo e del weekend Ecologico;
Di concedere, altresì, il patrocinio morale del Comun e, ufilizzando l'uso deìlo stemma
comunale sul materiale diwlgativo;
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata e all'unanimità,
immediatamente esecutiv4 ai sensi dell'art. r34,comma 4, del D. igs. 267/2000.



Del che è verbale

I L  S INDACO F-F .
F.to (Sig ra Franca Tarallo)

t imbro IL  SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

t;
I t,.

I
I
L-

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA'
La presente del iberazione, trascorsi  10 giornidal la data su indicata data di iniz io pubbl icazione. è divenuta
esecutiva il

(  )  per  decor renza de i te rmin i  d icu ia l l ' a r t .  134,  comma ' l  de l  D .L .vo  18 .8 .2000,  n .267.

(X) perche drchiarata immediatamente eseguibi le.

IL  SEGRETARIO
f.to Dott .ssa Claudia Vertul lo

Dott.ssa C.lauùta Yúvtlo .'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Sìattesta che copia del la del iberazione viene pubbl icata al l 'Albo Pretor io per 15 giorniconsecut iv ia part i re

Dal 2 ' ,  $it, .  2[]10

Magliano Vetere, II Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


