COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/11/2017

NUMERO: 204

OGGETTO: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. APPROVAZIONE
PROGETTO “LA MAGIA DEL NATALE” DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO
BAMBINI E GENITORI “IL BAULE DELLA FANTASIA”.

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: 3, Caprioglio Ilaria, Montaldo Silvano, Scaramuzza
Maurizio.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. APPROVAZIONE PROGETTO “LA
MAGIA DEL NATALE” DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO BAMBINI E GENITORI “IL
BAULE DELLA FANTASIA”.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Premesso che il Centro bambini e genitori “Il baule della fantasia”, quale spazio di incontro
e gioco per bambini e genitori, promuove occasioni ludico-relazionali tra genitori e figli;
Considerato che:
•

le educatrici del Centro hanno elaborato un progetto, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, denominato “La magia del Natale”, da realizzarsi in vista
delle prossime festività natalizie e contenente al proprio interno diversi laboratori, sia di
lettura che di manipolazione e colore, attività che permettono di attivare abilità e sensorialità
proprie dei bambini ancora molto piccoli, oltre ad un forte legame con il genitore che
accompagna il figlio in questa nuova esperienza;

•

il progetto è realizzato e condotto dalle educatrici del Centro ed è rivolto a due gruppi di sei
bambini e relativi genitori;

•

il progetto riveste una notevole validità sia dal punto di vista educativo e di sviluppo delle
competenze dei bambini che sotto il profilo della condivisione di esperienze tra genitore e
figlio;

Appurato che il progetto non comporta spese ulteriori a carico dell'Amministrazione
Comunale, svolgendosi in orario di servizio del personale educativo ed ausiliario e negli spazi
propri del Centro;
Ritenuto di chiedere la partecipazione delle famiglie iscritte al progetto mediante il
pagamento di una quota di frequenza pari ad Euro 48,00 per il pacchetto di sei laboratori, importo
corrispondente alla retta di frequenza di sei giornate al Centro e dovuto indipendentemente
dall'effettiva partecipazione ai laboratori, che si svolgeranno nel periodo a cavallo dei mesi di
novembre e dicembre c.a., in orario pomeridiano;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare il progetto “La magia del Natale”, come sopra meglio descritto, elaborato dalle
educatrici del Centro bambini e genitori e che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
 di applicare le tariffe di frequenza ai laboratori relativi al progetto nella misura indicata in
premessa, corrispondente alla quota di frequenza del Centro;

 di incaricare il Dirigente il Settore Attività Sociali ed Educative all'adozione degli atti
conseguenti e connessi al presente atto deliberativo;
 di trasmettere la presente deliberazione al servizio finanziario, per quanto di competenza.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito derivante dall'imminente avvio del progetto, legato al tema del Natale e
calendarizzato in modo da completarsi prima della chiusura natalizia del servizio.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito derivante dall'imminente avvio del progetto, legato al tema del Natale
e calendarizzato in modo da completarsi prima della chiusura natalizia del servizio.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA
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