DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 31/3/2009.
OGGETTO: “ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI TRE SERATE SULLE
PROBLEMATICHE TRA UOMINI E DONNE, SULLE DINAMICHE FAMILIARI E
DI COPPIA, NEI GIORNI DI MARTEDI’ 14 – 21 E 28 APRILE 2009 PRESSO LA
SALA CONSILIARE”.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Assessore alle Politiche per la Famiglia Avv. Maria Luisa Tezza
intende realizzare, nel mese di Aprile c.a., tre incontri sulle dinamiche familiari e di coppia e
più in generale delle problematiche tra uomini e donne;
CHE, a tal fine, si sono presi contatti con il dott. Marco Scarmagnani, giornalista,
formatore, mediatore e consulente familiare, che collabora con il Master di mediazione
familiare dell’Università di Verona e si occupa di formazione e sostegno a coppie e genitori
per la promozione del benessere nelle relazioni familiari;
VISTA la proposta pervenuta in data 25/3/2009 con prot. n° 7028 dal dott. Marco
Scarmagnani, relativa alla realizzazione di un ciclo di tre serate dal seguente titolo: 1° serata
“Amarsi per sempre. E’ ancora possibile?” la femminilità e la mascolinità che fanno
innamorare, fra tradizione e novità, 2° serata “Essere padri e madri oggi. La sfida della
differenza”, conciliare tempi e ruoli nella famiglia moderna, 3° serata “Litigare bene, litigare
male”, il conflitto, risorsa per l’educazione e la vita di coppia;
DATO ATTO che, nella proposta di cui sopra, si specificava che per la realizzazione del
servizio proposto era previsto un costo di € 1.210,00 comprensivo di Iva e spese di viaggio e
comprendente: tre incontri pubblici serali, stesura di un comunicato e conferenza stampa di
lancio da concordare con l’Assessore Tezza, grafica e stampa di n° 150 locandine (cm. 35x50)
e n° 1500 volantini formato A5;
RITENUTO opportuno accogliere la proposta dell’Assessore Tezza e provvedere alla
realizzazione dell’iniziativa indicando quali serate i martedì 14 – 21 e 28 aprile 2009 con
orario di inizio alle 20.45 e luogo di svolgimento la sala consiliare della sede municipale;
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 ACCOGLIERE la proposta pervenuta dal dott. Marco Scarmagnani, relativa alla
realizzazione di un ciclo di tre serate dal seguente titolo: 1° serata “Amarsi per sempre. E’
ancora possibile?” la femminilità e la mascolinità che fanno innamorare, fra tradizione e
novità, 2° serata “Essere padri e madri oggi. La sfida della differenza.”, conciliare tempi e
ruoli nella famiglia moderna, 3° serata “Litigare bene, litigare male”, il conflitto risorsa
per l’educazione e la vita di coppia.

2. DI ORGANIZZARE, nelle serate di martedì 14 – 21 e 28 aprile 2009 con orario di inizio
alle 20.45 e luogo di svolgimento la sala consiliare della sede municipale, le tre serate
suddette avvalendosi della collaborazione del dott. Marco Scarmagnani, giornalista,
formatore, mediatore e consulente familiare esperto dell’argomento.
3. DI RICONOSCERE, per la realizzazione del servizio proposto, il corrispettivo di
€ 1.210,00 comprensivo di Iva e spese di viaggio e comprendente: tre incontri pubblici
serali, stesura di un comunicato e conferenza stampa di lancio da concordare con
l’Assessore Tezza, grafica e stampa di n° 150 locandine (cm. 35x50) e n° 1500 volantini
formato A5, al dr. Marco Scarmagnani residente a Legnago Via Almerini n° 43.
4. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia provvederà con proprio provvedimento a formalizzare la spesa per il servizio di
€ 1.210,00 da imputarsi al PEG cap. 3380 denominato “Prestazioni di servizi vari di
gestione” del bilancio esercizio finanziario 2009, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste
idonea disponibilità.
5. 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.
6. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. 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.

