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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   41                                                          del  11/07/2012 
 

OGGETTO: CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI ED 
ADOLESCENTI PER L’ANNO 2012. INDIRIZZI 
PROGRAMMATICI .  

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno UNDICI del mese di LUGLIO  alle ore 10.00 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore  X 
5 Teresa           SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

 Considerato che questo Ente, nell’ambito dei Piani di zona di cui alla legge 328/00, intende creare 

momenti aggregativi favorendo e sviluppando occasioni di socializzazione tra minori ed adolescenti con 

l’offerta di una breve colonia estiva da tenersi presso la Piscina Comunale di Felitto nel periodo Luglio-Agosto 

2012; 

 Ritenuto di porre al responsabile del servizio gli indirizzi ed i criteri per: 

� la proposizione delle istanze da parte delle persone interessate; 

� la loro valutazione (nel limite del numero massimo ammissibile legato alla disponibilità di risorse 

finanziarie); 

 Ricordato, altresì, al fine della organizzazione pratica del servizio, che: 

1. le attività da svolgersi rientrano in quelle che per ciascun Comune sono state fissate nel Piano di Zona; 

2. gli indirizzi operativi da rispettarsi sono da stabilirsi da parte del responsabile del servizio interessato; 

3. l’organizzazione pratica del servizio di che trattasi, nell’ambito della somma assegnata, deve garantire 

un adeguato grado di soddisfacimento dell’utenza cui il servizio stesso è rivolto; 

Evidenziato che è disponibile in bilancio in conto residui passivi, la somma necessaria per il servizi o in 

parola a favore dei minori; 

 Vista la legge n. 328/2000; 

 Visto il D.L.gsv. 18.08.2000, n. 267;DF 

 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui 

all’art. 49, 1 comma, del D.Lgsv. 18.08.2000, n.267; 

 All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti; 

 

D E L I B E R A 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale 

si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di attivare il CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI ED ADOLESCENTI per l’anno 2012 

consistente in attività ludiche e ricreative da tenersi presso la Piscina Comunale di Felitto nel 

periodo Luglio-Agosto 2012;   

3. di fornire al Responsabile del Servizio Assistenza Sociale i seguenti indirizzi programmatici per 

l’attuazione dell’iniziativa; 

a. periodo di svolgimento del servizio: Luglio-Agosto 2012; 

b. individuazione di max n. 50 tra minori ed adolescenti, nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 

14 anni, da ammettere al Centro; 

c. pubblicizzazione dell’iniziativa, a mezzo di apposito avviso pubblico; 

d. determinazione dei criteri per la valutazione delle istanze pervenute privilegiando la residenza 

nel Comune di Monteforte Cilento; 

e. individuazione del soggetto che dovrà farsi carico della gestione del servizio mediante 

procedura concorrenziale ad evidenza pubblica;   
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4. di demandare al Responsabile del servizio l’assunzione delle iniziative, dei provvedimenti e degli 

atti conseguenti; 

5. di dare atto che all’iniziativa si farà fronte con i fondi previsti in bilancio per tali iniziative         

(intervento n. 1100103.02); 

6. di inviare copia del presente atto deliberativo al responsabile del servizio interessato; 

7. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, con separata votazione ad esito unanime. 

* * * * * * * * * *  f i ne   d e l i b e r a z i o n e  * * * * * * * * * * 
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, 11/07/2012 
                                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                      - f.to Ass. re Bernardo MOTTOLA - 
   
    

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, 11/07/2012 
                                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                        - f.to Pasquale SANGIOVANNI - 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   12/07/2012                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                            
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 12/07/2012 al 27/07/2012 
come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 11/07/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  11/07/2012                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  ___________                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

    AMENDOLA dr. Giovanni 


