PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 08/06/2017 e vi rimarra' fino al 24/06/2017.

Comune di Casamassima
Li 08/06/2017

Area Metropolitana di Bari

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Deliberazione della Giunta Comunale
n.105/2017 del 07.06.2017
OGGETTO: Colonia estiva marina in favore di bambini e ragazzi – Anno 2017 –
Atto di indirizzo.

Il 07 giugno 2017 alle ore 13.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.
Risulta che:
Nome e Cognome

Presente/Assente

Nome e Cognome

Presente/Assente

Cessa Vito

P

Cupertino Giuseppe

P

Di Donna Angela
Giuseppina
Ardito Vitangelo

P

Franchini Maria Teresa

P

P

Tancorra Giovanni

P

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 0

Presiede Vito Cessa, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Favorevole

Data:

07/06/2017

Data:

07/06/2017

Responsabile di Settore

Responsabile del Settore Finanziario

Teresa Massaro

Carmela Fatiguso

Premesso che:

•

L’amministrazione comunale, in applicazione della legge regionale – Regione Puglia n. 19 del 2006, promuove attività
ludico ricreative di educazione e informazione nei percorsi di crescita dei ragazzi e delle ragazze in età preadolescenziale realizzando interventi che favoriscano il benessere della comunità e contrastino fenomeni di marginalità
e disagio minorile;

•

Nell’ambito di tali attività, per il periodo estivo, si intende realizzare una colonia estiva marina per bambini e ragazzi
residenti nel territorio di Casamassima;

Considerato che questa iniziativa lo scorso anno ha riscosso notevole gradimento da parte delle famiglie del territorio;
Ritenuto necessario fornire un indirizzo al Responsabile del Servizio Socio-culturale affinchè predisponga tutti gli atti
necessari per lo svolgimento della stessa;
Vista la Delibera di Giunta Comunale nr. 38/2017 del 17/03/2017 relativa ai Servizi a Domanda individuale. Esercizio 2017.
Determinazione tariffe e percentuali copertura.
Considerato che è prevista una quota di compartecipazione alla spesa da parte dei partecipanti di € 50,00 pro capite ;
Che l'entrata pari ad € 3000,00 è prevista al Cap. 730/4 - Bilancio di previsione Anno 2017
Che per l'organizzazione della predetta colonia marina è prevista un spesa di € 3000,00 che trova la sua imputazione di spesa
all'intervento 11010302/1 del Bilancio di previsione Anno 2017;
Visti:

•
•
•
•

la L.R. n. 19 del 2006
il D.Lgs 267/2000
lo Statuto Comunale
il Regolamento di Contabilità Comunale la Delibera nr.38/2017 del 17/03/2017

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono richiamate nel presente deliberato quali parti integranti dello stesso

1.

di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Socio culturale di organizzare per l’anno in corso la colonia marina per n.
60 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni ;

2.
3.

di dare atto che sui partecipanti ricadrà una quota di compartecipazione determinata in € 50,00;
di affidare la gestione della colonia a Cooperative sociali, Associazioni e/o Ditte specializzate, attraverso l’indizione di
avviso per manifestazione di interesse;

4.

di prevedere per l’organizzazione dell’iniziativa una spesa complessiva di € 3.000,00 che trova disponibilità
all’intervento 11010302/1 del Bilancio di previsione Anno 2017;

5.
6.

di prendere atto che l'entrata pari ad € 3000,00 è prevista al cap.730/4 del Bilancio di previsione Anno 2017;

•

il Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, salva
ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il Responsabile servizio Socio Culturale e ad esso sono perciò
attribuiti tutti i compiti di attuazione dell’obiettivo programmatico definito con il presente atto;

•

l’Ufficio segreteria provvederà a trasmettere copia della delibera di approvazione della presente proposta, esecutiva, al

.di dare atto, altresì, che:

Responsabile del Servizio indicato per l’adozione dei rispettivi compiti di gestione.

Il presente verbale viene così sottoscritto.
SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vito Cessa

F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/06/2017 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
CASAMASSIMA, lì 07/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pietro Loré

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

