DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 27/4/2006.
Oggetto: Organizzazione di tre serate di formazione culturale sulle tematiche della
“Prevenzione educativa e benessere della famiglia”.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente,
l’Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità la promozione della famiglia;
RITENUTO importante intraprendere iniziative a livello comunale che possano essere
di aiuto alle famiglie nel difficile compito dell’educazione dei propri figli con le varie e
diverse problematiche legate alla loro età;
RAVVISATA l’opportunità di organizzare degli incontri sulla tematica della
“Prevenzione educativa e benessere della famiglia” rivolti a tutte le famiglie di Zevio,
avvalendosi della collaborazione della Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto” di Campagnola di
Zevio, da svilupparsi in tre serate:
la prima serata prevista per il 4 maggio sul tema “Come allevare dei pappamolle”,
rivolta ai genitori dei bambini in età da scuola materna;
la seconda serata prevista per l’11 maggio sul tema “I no che aiutano a crescere”,
rivolta ai genitori dei bambini in età da scuola elementare/media;
la terza serata prevista per il 16 maggio, sul tema “Come sopravvivere ad un
adolescente”, rivolta ai genitori dei teen-ager;
CONSIDERATO che la Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto” si è dichiarata disponibile
all’organizzazione degli incontri garantendo la presenza di relatori qualificati per la
conduzione delle tre serate chiedendo un compenso di € 1.980,00 IVA compresa, prot. n°
7166 del 30/3/2006, in atti;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/3/2006 è stato
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2006, dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;
PREMESSO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 70 in data 4/4/2006, nelle
more dell’approvazione del PEG 2006, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie
2006;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ORGANIZZARE, per le motivazioni indicate in premessa, tre serate di formazione
culturale sulla tematica della “Prevenzione educativa e benessere della famiglia” rivolte a
tutte le famiglie di Zevio e così sviluppate:
prima serata = 4 maggio, sul tema “Come allevare dei pappamolle”, rivolta ai
genitori dei bambini in età da scuola materna;

seconda serata = 11 maggio, sul tema “I no che aiutano a crescere”, rivolta ai
genitori dei bambini in età da scuola elementare/media;
terza serata = 16 maggio: sul tema “Come sopravvivere ad un adolescente”,
rivolta ai genitori dei teen-ager.
2. DI INDIVIDUARE per la realizzazione dei tre incontri in oggetto, la Coop. Soc. “Il sogno
nel cassetto” di Zevio, il cui Presidente è la sig.ra Costalonga Elena, che gestirà
l’organizzazione delle tre serate avvalendosi nell’esposizione delle tematiche trattate di
relatori qualificati, dietro compenso di € 1.980,00 Iva compresa.
3. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e
alla Famiglia provvederà con proprio provvedimento all’assunzione della spesa di €
1.980,00 da imputarsi al PEG cap. 3380 denominato “Prestazioni di servizi vari di
gestione – Spese attività a favore della famiglia” del bilancio esercizio finanziario 2006,
esecutivo ai sensi di legge.
4. DI DARE ATTO che le modalità di assunzione della spesa sono conformi al principio
stabilito dal comma primo dell’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n.
155/1989.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

