COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it
N° 41 del Reg. - Data 29 luglio 2015
ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Attività estive anno 2015 - atto di indirizzo al responsabile di servizio.
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 12,30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- il Comune di Giano Vetusto organizza ogni anno, in vista delle vacanze estive, attività di
sostegno ed aggregazione per i bambini ed i ragazzi;
- Questo ente fa parte dell’ambito territoriale ottimale C9 di gestione dei servizi sociali;
- Che il suddetto ambito ha attivato un servizio di campo estivo per ragazzi che non ha avuto
riscontro tra la popolazione gianese;
Dato atto
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- che la popolazione di Giano Vetusto ha in più occasioni chiesto all’amministrazione comunale di
organizzare, anche per l’anno 2015, attività di trasporto presso una piscina individuata dagli stessi
utenti;
- che l’amministrazione Comunale intende soddisfare tali istanze, sempreché il numero di
richiedenti non sia inferiore a 30 e la stessa sia estesa ai ragazzi compresi tra i 6 e 18 anni, anche
non residenti a Giano Vetusto, purché i genitori siano proprietari di beni immobili nel territorio
comunale;
Precisato che tale iniziativa non incontra il consenso dell’Assessore ai servizi Sociali, Sig. Giacomo
Bonacci, essendo il servizio richiesto dall’utenza erogato già in parte dall’ambito sociale;

Considerato, tuttavia, che l’accoglimento dell’istanza di cui sopra consente di realizzare un
sicuro momento di aggregazione per la comunità locale, in armonia con il principio di sussidiarietà
orizzontale di cui all’art. 118, comma 2, della Costituzione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dei servizi interessati,
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in calce
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa,;
Visti
- lo Statuto comunale;
-. il Regolamento - comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Con voti favorevoli due, contrari uno ( G. Bonacci), resi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di disporre che il responsabile dei servizi del Comune di Giano Vetusto predisponga
apposito avviso al fine di organizzare, anche per l’anno 215, attività di trasporto presso una
piscina, sempreché il numero di richiedenti non sia inferiore a 30 e la stessa sia estesa ai
ragazzi compresi tra i 6 e 18 anni, anche non residenti a Giano Vetusto, purché i genitori
siano proprietari di beni immobili siti nel territorio comunale;
3. Di predisporre apposita indagine di mercato per effettuare la suddetta attività di trasporto,
precisando che la somma da impegnare pari ad euro 1500,00 trova adeguata copertura nel
BP 2015, in fase di approvazione, al cap. 01.41.30.00, int. 1.10.04.03;
4. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi;
5. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale nell’apposita sez. amministrazione
trasparente, ai sensi del dec. Lgs. 33/2013;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L
174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa-contabile
f.to(Dott. Antonio Zona)
============================================================
=====
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COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 03/08/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 03/08/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 03/08/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI
Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto
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