COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

37

N.
OGGETTO: PROGETTO INIZIATIVE A FAVORE
LAVORO DI STRADA - PROVVEDIMENTI.

DEI

GIOVANI

–

ATTIVITA’

L’anno duemilaundici addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO 18,30 nella solita sala delle riunioni.

DI

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
Ž
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

Ž

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera della G.C. n. 16 del 24/03/2011 avente per oggetto:
“Progetto giovani, oggi e domani” – Approvazione – Provvedimenti
conseguenti;
CONSIDERATO che, con tale delibera, era stato approvato il “Progetto
giovani, oggi e domani” che comporta una spesa di € 33.500 dei quali €
20.000 con contributo provinciale ed € 13.500 con finanziamento a carico
dei Comuni di Sommariva Perno, Ceresole d’Alba, Pocapaglia e Sanfré, in
relazione al numero degli abitanti;
RILEVATO che la quota di cofinanziamento di questo Comune è di €
3.436;
RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della comunicazione da parte della
Provincia di Cuneo di concessione del contributo di € 33.500 richiesto,
iniziare ad affidare un incarico per prestazioni di educatori professionali
per attività di lavoro di strada;
UDITA la proposta del Sindaco di affidare tale incarico alla
“Cooperativa Sociale il Girotondo” di Bra e presa visione del preventivo di
tale Cooperativa;
RITENUTA la proposta del Sindaco meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Nelle more dell’attribuzione da parte della Provincia di Cuneo dei
fondi relativi al “Progetto giovani, oggi e domani”, è impegnata la
spesa di € 4.150 al Capitolo 1832 del Bilancio 2011 in corso di
redazione per prestazioni di attività da parte di educatori
professionali per attività di lavoro di strada, con la “Cooperativa
Sociale il Girotondo” di Bra;
2. Di stabilire che l’attività debba avere le seguenti finalità:
- mappatura del territorio e dei vari gruppi formali ed informali
presenti;
- creazione delle prime relazioni significative con i giovani del
territorio;
- realizzare le prime eventuali attività e proposte educative
concertate con i ragazzi e le ragazze stesse del territorio;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000
n.267.

Il presente verbale viene

letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

