COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 02/07/2020
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO
COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO VIADANA PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER I BAMBINI DA 3 A 5 ANNI
L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 12:30 nel Palazzo
comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti regolarmente
recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 48 del 02/07/2020
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO
COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO VIADANA PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER I BAMBINI DA 3 A 5 ANNI
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n.40 del 23/6/2020 si è disposto di
promuovere,quale forma di sostegno alle famiglie,la realizzazione di un servizio estivo
finalizzato alla cura e custodia dei minori,articolato e suddiviso per fasce d’età, da
svolgersi in particolare per i minori di età superiore ai 3 anni e fino a 5 presso i locali
della scuola dell’infanzia di Dosolo e per i ragazzi da 6 a 11 anni presso l’oratorio della
parrocchia;
Dato atto che i locali della scuola dell’infanzia pur essendo di proprietà comunale sono
in gestione all’Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana ;
Dato atto che, al fine di un efficace ed efficiente svolgimento del servizio, è opportuno
definire fra i due enti le condizioni e le modalità di fruizione di tali spazi per la
realizzazione dell’ attività in oggetto ;
Visto a tal fine lo schema di convenzione, in allegato al presente atto, che disciplina gli
obblighi gravanti sul Comune e sull’Istituto comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana;
Ritenuto altresì di delegare al sindaco la sottoscrizione della convenzione in oggetto ;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Amministrativo ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto,con voti favorevoli unanimi

delibera
-

di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione per
l’utilizzo da parte del Comune dei locali della scuola dell’infanzia di Dosolo per lo
svolgimento del centro ricreativo estivo per i minori di età superiore ai 3 anni e fino
a 5;

-

di delegare al sindaco la sottoscrizione della convenzione suindicata;

-

di dare atto che la convenzione in approvazione non prevede oneri finanziari diretti,
a carico del Comune, nei confronti dell’Istituto Comprensivo;

-

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del d.lgs. n.33/2013 e
andrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune

-

di trasmettere il presente atto,per quanto di competenza, all’Istituto comprensivo

di Dosolo Pomponesco Viadana;
Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 14 del 02.07.2020
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

