COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 11
OGGETTO: Conferma del Progetto “ALTROTEMPO- VICOLO CORTO” presentato dalla
Cooperativa “Proposta 80”. Periodo 01/01/2019 – 30/06/2019.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 30 del mese gennaio alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Conferma del Progetto “ALTROTEMPO- VICOLO CORTO” presentato
dalla Cooperativa “Proposta 80”. Periodo 01/01/2019 – 30/06/2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione coinvolgere i ragazzi più
giovani, in un’ottica di prevenzione, di integrazione, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva nonché costruire un contesto accogliente, con un
buon clima sia fisico che relazionale tra loro e con gli adulti;
RICHIAMATE:
- la propria deliberazione G.C. n. 56 del 07/06/2017 ad oggetto: “Conferma del
Progetto ALTROTEMPO presentato dalla Cooperativa Proposta80. Anno 2017”;
- la propria deliberazione G.C. n. 20 del 07/02/2018 ad oggetto: “Conferma del
Progetto ALTROTEMPO presentato dalla Cooperativa Proposta 80. Periodo
01/01/2018-30/06/2018”;
- la propria deliberazione G.C. n. 81 del 29/08/2018 ad oggetto. “Conferma del
Progetto ALTROTEMPO presentato dalla Cooperativa Proposta80. Periodo
10/09/2018-31/12/2018.”;
RITENUTO opportuno riconfermare questa attività educativa rivolta
soprattutto ai giovani preadolescenti, visto anche il numero di partecipanti, per la
seconda parte dell’anno scolastico e comunque fino al 30/06/2018;
RICHIAMATA la proposta della Cooperativa “Proposta 80” di Cuneo di
continuare detto progetto educativo a un costo orario per l’anno 2019 pari a € 21,00
IVA 5% compresa (prot. n. 583 del 25/01/2019);
Tutto ciò premesso e considerato;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto
Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato
dal competente Responsabile del Servizio;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa, di approvare la continuazione del progetto
denominato “ALTROTEMPO-VICOLO CORTO” dal 01/01/2019 al 30/06/2019.

Di dare atto che alla spesa presunta complessiva di € 5.500,00 si farà fronte
con imputazione al capitolo 4100/3/1 del Bilancio 2019/2020/2021 in corso di
predisposizione.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.02.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 0940 in data 08.02.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 08.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30.01.2019
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

Lì 08.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

