COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 05-07-2016
Oggetto: “Attività ricreativa e di socializzazione - approvazione programma per organizzazione corso
di nuoto in piscina - provvedimenti”

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio alle ore 09:30 e seguenti, nella sala delle
riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Attività ricreativa e di socializzazione approvazione programma per organizzazione corso di nuoto in piscina - provvedimenti” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Attività ricreativa e di
socializzazione
- approvazione programma per organizzazione corso di nuoto in piscina provvedimenti”
Il Sindaco
Premesso che anche per la corrente stagione estiva, questa Amministrazione ha programmato un corso di
nuoto in piscina, teso allo sviluppo delle attività ricreative e di socializzazione nonché di attività sportiva
non agonistica tra i ragazzi di età tra i 6 e i 18 anni i cui genitori siano residenti nel nostro Comune;
Dato Atto:
Che il programma si svolgerà nel periodo dal 18/07/2016 al 29/07/2016 con esclusione dei soli
giorni 23 e 24 luglio;
Che a carico di ogni partecipante è stata determinata una quota di compartecipazione alla spesa
pari ad €. 10,00;
Che le adesioni da parte degli interessati dovranno essere comunicate agli uffici comunali;
Che il trasporto presso la struttura dover si svolgeranno le attività resta a carico dei partecipanti;
Che per motivi di sicurezza, al personale della struttura, saranno affiancate 4 persone adulte con il
compiuto di vigilare, sorvegliare ed assistere i ragazzi minori ospiti della struttura stessa;
Ritenuto pertanto dover provvedere all’approvazione del programma sopra illustrato;
Dato atto che per le attivirà di cui sopra si rende disponibile una risorsa pari ad €. 1.200,00;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE DI
Approvare il programma per la realizzazione di un corso di nuoto in piscina per il corrente anno che si
svolgerà nel periodo dal 18 al 29 luglio p. v. con la sola esclusione dei giorni 23 e 24 dello stesso periodo;
Determinare a carico degli utenti una quota di compartecipazione alla spesa pari ad €. 10,00;
Disporre, per motivi di sicurezza, di affiancare al personale della strutture n. 4 persone adulte con il
compito di vigilanza, sorveglianza ed assistenza onde prevenire situazioni di pericolo;
Demandare al responsabile dei servizi amministrativi l’adozione di tutti gli atti consequenziali ivi compresa
l’affidamento ed il relativo impegno di spesa.
Rocchetta e Croce 05-07-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 05-07-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 05-07-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05-07-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma .1- del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce 05-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 05-07-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 001417 del 005/07/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 05-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 05-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

