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C O M U N E DI B A I A NO
P r o v i n c i a di A v e l l i no
V E R B A L E DI D E L I B E R A Z I O N E D E LLA GIUNTA COMUNALE
Numero 74 in data 30.08.2018
OGGETTO: Progetto “Ballo e Benessere – Anziani al centro 2018/2019”- Approvazione

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di AGOSTO alle ore 17,00 con prosieguo nella
sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nei modi e termini di
legge.
Assume la presidenza il Sindaco ENRICO MONTANARO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA TARANTINO, il quale procede
all’appello nominale. Risultano

MONTANARO ENRICO
SGAMBATI STEFANO
CRISCI ANTONELLA
BELLOFATTO LUIGI
RASTIELLO ROSITA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI ASSENTI
X
X
X
X
X
Totale presenti: 4
Totale assenti: 1

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a trattare gli argomenti segnati all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA
La proposta di deliberazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO/I
Il/I favorevole/i parere/i espresso/i dal/i Responsabile/i del/i servizio/i competente/i, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii;
VALUTATA
La suddetta proposta;
RITENUTO
Di dover assumere al riguardo le decisioni di propria competenza;
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, legalmente resi;
DELIBERA
Di approvare integralmente facendola propria, l’allegata proposta al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale ;
Indi, per accertata urgenza, su proposta del Presidente, di dichiarare il presente atto, ai
sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000, immediatamente eseguibile, con
successiva, separata ed unanime votazione dei presenti.

Proposta per la Giunta Comunale.
Oggetto: Approvazione proposta progettuale “ Ballo e Benessere-Anziani al Centro.
VISTA la proposta progettuale avente ad oggetto “ Ballo e Benessere – Anziani al Centro”,
predisposta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica FREE DANCE, con sede in Via Lippiello,96
–Baiano;
DATO ATTO che il suddetto progetto si propone, attraverso il ballo, il coordinamento e lo
sviluppo di un’attività di promozione sociale a favore degli anziani ultrasessantenni finalizzata al
benessere, alla qualità della vita socialmente e fisicamente attiva, all’inclusione sociale e alla
partecipazione con:
• Rivalorizzazione: aumento dell’autostima con il recupero dell’identità, dell’auto immagine
corporea e della fiducia in sé;
• Riabilitazione fisica: Miglioramento del livello di salute attraverso la riabilitazione della
motricità,
dell’equilibrio neurovegetativo, del senso di armonia fisica;
• Attività: recupero del sentirsi utile con esercizi di riabilitazione alla camminata, di
coordinazione , e di mobilizzazione armoniosa;
• Equilibrio emozionale: miglioramento della qualità affettiva nelle relazioni umane.
Miglioramento della comunicazione;
- esso prevede: lezioni di balli sociali individuali di gruppo; lezioni di balli sociali in cerchio per
l’integrazione del gruppo, lezioni di balli a coppia per i partecipanti al corso dei balli di coppia;
- i corsi , che inizieranno il 1° ottobre 2018 e termineranno il 30 giugno 2019, saranno svolti da
istruttori di ballo professionisti;
- per lo svolgimento dei corsi sarà utilizzata una sala di 400mq con angolo ristoro;
- le lezioni della durata di 90 minuti si terranno una volta a settimana ( Balli Sociali e Liscio);
inoltre, è prevista ogni fine settimana una Serata Danzante “ Socialmente Insieme” per mettere in
pratica quanto imparato nei corsi settimanali, oltre ad eventi/serate a tema in occasione di alcune
festività;
- impianto sonoro, spese di gestione e tutto l’occorrente per la buona riuscita dei corsi sarà fornito
dall’associazione proponente
- i costi della proposta progettuale in parola risultano essere i seguenti:
Quota di iscrizione all’associazione di € 10,00 annuale a carico dell’iscritto;
50% della quota mensile per ogni iscritto ( € 15,00) a carico dell’Associazione Free Dance;
50% della quota mensile per ogni iscritto ( € 15,00) a carico dell’Amministrazione Comunale con
un tetto massimo di spesa di € 2000,00 annui e con un numero illimitato di iscritti ( quindi le
quote degli iscritti eccedenti i duemila euro annui saranno interamente a carico dell’Associazione
Free Dance).
CONSIDERATO che tale scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni
sociali, all’associazionismo e al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità, si valorizza
il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino;
DATO ATTO che l’Amministrazione ha espresso la volontà di aderire all’iniziativa, in quanto
corrispondente agli obiettivi che intende perseguire, ritenendo di compartecipare all’iniziativa
destinando per la stessa la somma di € 2.000,00;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
Per quanto innanzi di deliberare quanto segue:
1) Di approvare la allegata proposta progettuale “ Ballo e Benessere-Anziani al Centro” predisposta
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica FREE DANCE, con sede in Via Lippiello,96 – Baiano e,
per l’effetto, compartecipare all’iniziativa destinando per la stessa la somma di € 2.000,00, a
parziale copertura delle spese da sostenere per il pagamento del 50% della quota mensile per ogni
iscritto ( € 15,00), con un tetto massimo di spesa di € 2000,00 annui e con un numero illimitato di
iscritti ( quindi le quote degli iscritti eccedenti i duemila euro annui saranno interamente a carico
dell’Associazione Free Dance);
2) Di imputare la spesa discendente dal presente atto al cap. 1513.1, di cui Euro 666,00 per l’
esercizio 2018 e Euro 1334,00 per l’esercizio 2019;
3) Di precisare che sulla predetta Associazione organizzatrice cede la responsabilità di qualsiasi
danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose, sollevando quindi
l’Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta in dipendenza dell’iniziativa in parola.
4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali;
5) Di stabilire che, con cadenza trimestrale, l’Ass.ne Free Dance provveda a rendicontare all’Ente il
numero dei partecipanti al progetto;
6)Di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Caterina De Laurentis

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile Servizio Amministrativo
F.to dr.ssa Caterina De Laurentis

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, si attesta la regolarità
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to dr. Nicola MONTUORI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE

II SEGRETARIO COM UNALE

F.to Sig.ENRICO MONTANARO

F.to Dott.ssa MARIA TARANTINO

R E F E R T O DI P U B B L I C A Z I O NE
(Art. 124-comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Messo comunale certifica che la copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 11.09.2018 all'Albo
Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. n.267/2000.
Baiano, addì 11.09.2018

II Messo Comunale
F.to Sig. Luciano Lippiello

A T T E S T A Z I O N E DI E S E C U T I V I T À'
(Art. 134 e art.135 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio attesta:
che la presente deliberazione:
[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4) il giorno 30.08.2018
[] diventa esecutiva il giorno __________(art.134 - comma 3)
Baiano, addì 30.08.2018
II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TARANTINO

C O P I A C O N F O R ME

Per copia conforme all'originale, omessi gli allegati, in carta libera per uso amministrativo
Baiano, addì 11/09/2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Caterina de Laurentis

