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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.À?ú- delReg.

OGGETTO: Presa d'atto conclusione Progetto Estivo "l Colori della Gioventù,'

l. CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TRIGILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
5. BASILI Denis

A

tr Sindaco
ry- Assessore- Vice Sindaco
! Assessore
tr Assessore
tr Assessore

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. ll Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA G IU NTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata,
Visli ì pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n.
142190 e successive modificazioni,
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
ffdi approvare Ia entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

V ag g iu nte/integrazioni ( 1 ) ... t. t."1 4.8 A.i. ÈYA. . ..Y.! Y. 9-L. lÍ t. lL Y'+'
.'-'..

tr modifiche/sostituzioni (1) ..

TOTALE

Se_gnare con X le partrdeliberate e depennare le partinon detiberate.
N u ll presenle verbale deve ritenersr fianomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non siaaffiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

tr con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
*,ltJ:l:::^o:f i:rare 

la presente delibera immedialamente esecutiva ai sensi de 'art. ro oe a r.n. n. ++7òr.1r1q con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art .12, comma 2" dellaL.R.44191.11)

(1)
(2)
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L'anno duemiladiciassette il gio.no y'l:A)'f-) 
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O det mese di lF.rIEíà!ìF ale ore1fu$
e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si e riunita la Giunta Munblpale con I'intervento dei
Sigg.
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Oggetto: Presa d'atto conclusione progetto
Atto di indirizzo.

Estivo "l Colori della Gioventir".

Redigente

F-'

Richiamata la Delibera di G.M. n. 87 del ro.7 .2077, con cui I'Amm inistrazione comunale ha conferito atto di
indirizzo al capo Area AA.GG. per gli adempimenti da porre in essere per l'organizzazione, durante il
periodo estivo, diattività ludico-ricreative a beneficio di minori rientranti nella fascia d,età 4/15 anni;

Richiamata, altresì, la Determina AA.GG. n. Ls4 dell'1r.7.2017, con cui si procedeva all,assunzione del
relativo impegno di spesa e all'affidamento della gestione del citato progetto alla Cooperativa Sociale
"Futuro lbleo" di Buccheri;

Preso atto della nota prot.7192 del 6.9.2OU , pervenuta da parte della Cooperativa Sociale "Futuro lbleo"
, con cui la stessa ha comunicato che il Progetto è stato concluso nei termini e nei modi concordati,
registrando un notevole numero di adesioni ( 51 a fronte di una previsione di n. 25 unità) e un
conseguente incremento dei costi digestione;

Considerato che il succitato atto deliberativo prevedeva anche una quota di compa rtecipazione da parte
degli utenti, quantizzata presuntivamente in €. 600,00, a copertura parziale del costo del progetto;

Che, a seguito del notevole numero di adesioni, la citata somma ha subito un incremento di €.413,00, per
cui il reale importo incamerato dal Comune nel cap.388 codice 3.05.99.99.999 entrata - corrispondente
cap.465 codice 01.11-1.03.02.99.999 - uscita, ammonta complessivamente ad €. 1.013,00;

Ritenuto opportuno corrispondere all'Ente gestore l'intera somma incamerata, a sostegno delle ulteriori
spese sostenute, unitamente al corrispettivo di €. 1.700,00, impegnato con Determina AA .GG. n. 154
dell' 1L .I .2017 ;

Ritenuto, altresì, di conferire atto di indirizzo al Capo Area AA.GG., per gli adempimenti connessi alla citata
integrazione;

visto il Bilancio di previsione finanziaria 2or7 /2019 adortato con Delibera di c.c. n. 25 dell'8.7.2oL7

Visto il D.Lgs. 267 /2000 e ss.mm. eii.

PROPONE

Per imotivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1) Di conferire atto di indirizzo al capo Area AA.GG., per gli adempimenti connessi alla
corresponsione dell'intera somma incamerata quale quota di compartecipazione, a sostegno delle
ulteriori spese sostenute dalla cooperativa sociale "Futuro Ibleo" di Buccheri, Ente gestore del
Progetto Estivo "l Colori della Gioventùr".



2) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di c c'

n.7 del22.5.2Q12.
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ATIESTAZTOT\lÉ D! COPERTUP'A FINAhIZARIA

Ai seÈsi dcll'afl 13 della L.R- IL 44i 1991 si attesta la copertuia faaoziaria come scgue:

Intervento Capiiolo Impeglo
N'

Gesiiorle Previsione Disporibiliià Impegno con La

prese|Ite

comp-/Iès. €.. €..

'coroD-/res. €.. €,.

coElp.hes. €,. '€..................

iL RESPONSABiLE DEL SERVIZTO FINANZIARIO

È cooia conJoroe pe.r uso axoEitristr-ativo

Tì

IL SEGRETARIO GENERJIE

La presente de)ìberaziole è stata tasnessa Pcr l'csccwionc all'u.ffci0 ................. colplot' D- '

Àal

La prescote dcliberazioDe è stala ta-snessa Per I'esecuziooc all'u-ffcio di ragioneria coa prct È .........-... dcl .. . ,, - '

IL RES'PONSA.BILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

AJtèsto cbe ayverso il prcsèDte atb, Dcl pcriodo da-Ì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.l .................,.,.., DoD soDo PcrveEuti rcclami do op1

iL RESPONSASILE DELL'UFFICIO ?ROTOCOLLO
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FUBBLiCAZiOÌìE

n sottoscrifio Segeturio certi.frcA su conformc anesuzio;1acl 
$esso 

CoDuDale e del RePoosabile del servizio Protocollo, chc la

presetrte dclibera"ioDe è stata pubblicala al'-Albo aa ...Z. (. . . . .t. . .: . . 1 . .{ . . . a ......b..-. k!...1.. {..f a ooroa dell'arl l 1 deUa LR

o- 4411991 c c.be conto la stcssa- lotr - soDo stati prcseotati reclami

IL SEGRETARIO GENER,AIE

j

E

La prèseDtc deLle,rÀ è diveDrlta esecutiYa in data

La preseDte d.cLrbcra è divetruta esecutiYa il dtla

7/- ? 2O I lascnsi deu'arl 12 della]-R 14411991

ai scosi dell'arl 16 detla L-R- n-44ll991


