COPIA

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 59 in data 27.06.2018
OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 53 del 06/06/2018 Progetto Baiano Campus Estivo 2018
— Provvedimenti.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di GIUGNO alle ore 12,30 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;
ACQUISITI I favorevoli pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, 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 ;
di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della
stessa
di stabilire i seguenti limiti massimi delle quote a carico delle famiglie:


Intero periodo € 60,00



Una settimana € 25.00



Agevolazioni Fratelli: intero periodo € 50/bambino – una settimana € 20,00/bambino

Di incaricare il Responsabile del Settore proponente per l’adozione dei provvedimenti utili all’esecuzione
della presente deliberazione.
Indi, per accertata urgenza, 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: Progetto Campus Estivo 2018.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Premesso
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06/06/2018 è stato promosso di realizzare un Campo
Estivo in località Arciano presso il Casone a favore di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni mediante
affidamento delle relative attività ad un’associazione iscritta nell’Albo Comunale;
Che con avviso pubblicato in data 11/06/2018 sono state invitare le associazioni presenti sul territorio,
iscritte nell’Albo Comunale delle associazioni, a presentare la propria manifestazione di interesse ad aderire
all’iniziativa, mediante la presentazione di un progetto di gestione dell’iniziativa corrispondente agli obiettivi
che si intendono perseguire;
Che entro il termine fissato del 23/06/2018, non è pervenuta nessuna adesione;
Ritenuto di dover dare esecuzione agli indirizzi forniti dall’Amministrazione e realizzare quanto
programmato mediante affidamento ad altra associazione o cooperativa che si renda all’uopo disponibile;
Atteso che si rende necessario
- differire il termine di inizio delle attività al 9/07/2018, proponendo altresì una durata di tre settimana
del campo estivo, dal lunedì al venerdì, per un numero massimo giornaliero di 50 bambini;
-

stabilire l’importo massimo della quota di iscrizione che l’affidatario potrà richiedere alle famiglie
ed eventuali agevolazioni

-

confermare la compartecipazione ai costi di realizzazione da parte del Comune per un totale di €
4.000,00 oltre alla concessione in uso del pulmino comunale per tutta la durata dell’iniziativa;

Visto che a tal uopo il servizio proponente ha predisposto uno schema di convenzione che dovrà disciplinare
lo svolgimento del Campo estivo;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale della Attività culturali ricreative e sportive per l’erogazione di contributi e
benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2003;
PROPONE
La premessa è integralmente richiamata a dispositivo;
Di confermare la realizzazione di un Campo Estivo in località Arciano presso il Casone a favore di ragazzi
di età compresa tra i 6 e i 14 anni;
di differire il termine di inizio delle attività al 9/07/2018, proponendo altresì una durata di tre settimana del
campo estivo, dal lunedì al venerdì, per un numero massimo giornaliero di 50 bambini;
di stabilire l’importo massimo della quota di iscrizione che l’affidatario potrà richiedere alle famiglie ed
eventuali agevolazioni.
di confermare la compartecipazione ai costi di realizzazione da parte del Comune per un totale di € 4.000,00
oltre alla concessione in uso del pulmino comunale per tutta la durata dell’iniziativa;
di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e
sostanziale.

Di demandare all’ufficio proponente l’avvio del procedimento per l’individuazione di un soggetto qualificato
per la realizzazione delle attività di cui in premessa.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE PRECEDE SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI
DELL’ART. 49 E DELL’ ART 147 bis DEL D. LGS. N. 267/2000.
SI ATTESTA LA REGOLARITA’ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA.
Baiano 27.06.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Caterina De Laurentis
SI ESPRIME PARERE F AVOREVOLE PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’
CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA DELL’ATTO, AI SENSI DELL’ART. 49 E
DELL’ART.147 bis DEL D. LGS. N. 267/2000.
Baiano 27.06.2018
Il Responsabile del 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 27.06.2018 all'Albo
Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 12.07.2018, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L.
n.267/2000.
Baiano, addì 27.06.2018

II Messo Comunale
f.to dr.ssa Caterina De Laurentis

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 27.06.2018
[] diventa esecutiva il giorno __________(art.134 - comma 3)
Baiano, addì 27.06.2018
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 27.06.2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Caterina de Laurentis

