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12/05/2022
APPROVAZIONE PROGETTO SOCIO EDUCATIVO “UNA VANCANZA
GUADAGNATA”

L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE

SINDACO

X

2.

SIGNORELLI MATTIA

VICE SINDACO

X

3.

LO MONACO ROBERTO

ASSESSORE

X

5.

PROMETTI STEFANIA

ASSESSORE

X

4.

GALIZZI MARIA CRISTINA

ASSESSORE

Assente

X

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Rosario Bua, il quale cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Giuseppe Rossi, in qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Segretario

PARERE DI LEGITTIMITÀ

(ai sensi dell’art. 92 del d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole per la legittimità
della Deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme
al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267,
non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di
legge.
Brusaporto, 12 maggio 2022
Dott. Rosario Bua
Segretario

Il Responsabile dell’Area
Affari Generali e Servizi

Demografici

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della Deliberazione che segue in quando la procedura si è
svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che
regolano la materia.
Brusaporto, 12 maggio 2022
Dott. Rosario Bua
Responsabile dell’Area Affari Generali e
Servizi Demografici

La Responsabile dell’Area

Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Dott.ssa Monica Piazzalunga esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della Deliberazione che segue in quando la
procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni
normative che regolano la materia.
Brusaporto, 12 maggio 2022
Dott.ssa Monica Piazzalunga
Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che lo Statuto del Comune di Brusaporto, approvato con deliberazioni del Consiglio
comunale n. 45 del 22.06.2000 e n. 51 del 29.09.2000 e successive modifiche, pone in particolare rilievo
la competenza del Comune in materia di assistenza sociale alla famiglia e ai minori, nonché di
promozione dello sport e del tempo libero;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con le realtà
associative del paese, riproporre il progetto sociale di sensibilizzazione civica e formazione denominato
“Vacanza Guadagnata”, da collocarsi all’interno della più ampia offerta di iniziative per i giovani;
TENUTO PRESENTE che il progetto educativo, prevede l’organizzazione di momenti lavorativi per i
ragazzi e le ragazze che durante i mesi di giugno/luglio possono sperimentarsi in un’attività a scavalco
tra lavoro e volontariato, con la finalità di stimolare in loro il senso di relazione con il proprio territorio
e di aumentare il rispetto verso la cosa pubblica, attraverso il concetto di appartenenza: ciò che è
pubblico è un bene della comunità, appartiene a tutti e come tale deve essere tutelato e salvaguardato,
ATTESO che l’iniziativa coinvolgerà un massimo di n. 21 adolescenti che nel periodo giugno/luglio
prossimo (dal 13/06 al 17/06, dal 20/06 al 24/06 e dal 27/07 al 01/07), divisi in tre gruppi da sette,
saranno impiegati in piccoli lavori di manutenzione (verniciatura panchine, pulizia parchi ecc.) sotto il
controllo e la supervisione degli educatori della Cooperativa Sociale “La Crisalide Onlus) che saranno
anche referenti per la sicurezza (pronto soccorso ed antincendio), con il supporto del Gruppo Alpini di
Brusaporto;
VISTO lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Brusaporto, il Gruppo Alpini e la Cooperativa
Sociale “Crisalide Onlus”;
CONSIDERATO che il Comune, a fronte dell’impegno assunto dal Gruppo Alpini di Brusaporto e delle
spese che lo stesso dovrà sostenere, riconoscerà a quest’ultimo un contributo forfettario di € 3.500,00;
TENUTO PRESENTE altresì che il progetto prevede una spesa di euro 1.518,00, oltre Iva 5%,
complessivamente € 1.593,90, per il costo del personale educativo della Cooperativa Sociale “Crisalide
Onlus”;
QUANTIFICATO in € 5.093,90 l’importo complessivo del progetto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di
Settore competenti per materia, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1.

Di approvare il progetto socio educativo denominato “Una vacanza guadagnata” rivolto agli
adolescenti residenti, presentato dalla Cooperativa Sociale “La Crisalide Onlus”, in collaborazione
con il Gruppo Alpini di Brusaporto;

2.

Di dare atto che l’iniziativa si svolgerà dal 13/06 al 17/06, dal 20/06 al 24/06 e dal 27/07 al 01/07
prossimi e vedrà coinvolti n. 21 ragazzi/e, divisi in tre gruppi da sette che saranno impiegati nelle
attività indicate nel progetto e sotto la supervisione degli educatori della Cooperativa, con il
supporto del Gruppo Alpini di Brusaporto.

3.

Di approvare il Protocollo d’intesa tra il Comune, il Gruppo Alpini di Brusaporto e la Cooperativa
Sociale “Crisalide Onlus” per la realizzazione del progetto “Una vacanza guadagnata”;

4.

Di erogare a favore del Gruppo Alpini di Brusaporto un contributo di € 3.500,00 a fronte
dell’impegno assunto e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto “Una vacanza
guadagnata”;

5.

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce indirizzo operativo per il Responsabile di
Settore, competente per materia, al quale sono demandati i conseguenti atti di gestione ed in
particolare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 5.093,90 per la realizzazione del progetto.

6. Di disporre che, in conformità all’articolo 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
7.

Di dichiarare, con successiva unanime votazione immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi
dell’articolo 134, 4° comma, del D.lgs. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Roberto Giuseppe Rossi
Sindaco

Dott. Rosario Bua
Segretario

PUBBLICAZIONE

Il Segretario

Si certifica che questa Deliberazione è affissa in copia all’Albo il giorno 17
maggio 2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17 maggio
2022 al 01 giugno 2022, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000,
n. 267.
È trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo, ai capigruppo
consiliari come prescritto dall’art. 125 del d.lgs 18/08/2000, n. 267.
Brusaporto, 17 maggio 2022
Dott. Rosario Bua
Segretario
ESECUTIVITÀ

Il Segretario

Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo
di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni
dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Brusaporto,
Dott. Rosario Bua
Segretario
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