COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 24/07/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA LOCALE
PARROCCHIA PER IL CENTRO ESTIVO "SUMMER LIFE 2020" REALIZZATO
DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro 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. 52 del 24/07/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA LOCALE
PARROCCHIA PER IL CENTRO ESTIVO "SUMMER LIFE 2020" REALIZZATO
DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2020
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 dal 6/7/2020 al 31/7/2020 finalizzato alla cura e custodia dei minori, articolato
e suddiviso per fasce d’età, da svolgersi in particolare per i bambini/ragazzi dai 3 agli
11 anni;
Dato atto che il Comune si è impegnato a garantire che il servizio venisse gestito da
cooperativa sociale specializzata nel rispetto delle Linee Operative Territoriali
approvate, in data 9/6/2020, da ATS della Val Padana concordate nella Cabina di
Regia integrata con i Comuni del 4/6/2020;
Considerata l'importanza di tale iniziativa che ha permesso ai giovani la ripresa, in
sicurezza, dello svolgimento di attività culturali e di gioco, tali da favorire il dialogo e
la collaborazione per lo sviluppo psicofisico della persona;
Considerato che per i ragazzi dai 6 agli 11 anni sono stati individuati, come spazi
disponibili idonei allo svolgimento delle attività del centro estivo, i locali dell’oratorio
parrocchiale;
Vista la richiesta del parroco - Don Stefano Zoppi - legale rappresentante della locale
parrocchia di Dosolo, - nota acquisita al prot.n. 4810 del 9/7/2020, tendente ad
ottenere, a copertura delle spese per le utenze, un contributo per l'iniziativa “Centro
Estivo SUMMER LIFE 2020” tenutasi nel mese di luglio dal 6/7 al 31/7/2020;
Ritenuto, a fronte della messa a disposizione dei locali e dell’utilizzo di acqua e luce
per tutto il periodo dell’iniziativa, di concedere un contributo una tantum di
€1.000,00;
Richiamata la deliberazione consiliare n.34 del 16/5/1991 di approvazione del
regolamento comunale sulla concessione di benefici economici e contributi a favore di
soggetti privati;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili di
Settore 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 che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera
- di assegnare alla locale parrocchia di Dosolo, per i motivi citati in premessa, un
contributo di € 1.000,00 per l’utilizzo dei locali e per il consumo di acqua ed energia
elettrica per il centro estivo “SUMMER LIFE 2020”, realizzato dall’Amministrazione
Comunale, nel mese di luglio dal 6/7 al 31/7/2020;

-di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l'assunzione dell'impegno
di spesa derivante da tale provvedimento;
-di rendere immediatamente eseguibile,con voti favorevoli unanimi , la presente
deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n.267,per
consentire la liquidazione in tempi rapidi del contributo riconosciuto alla parrocchia di
Dosolo .

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. 16 del 24.07.2020
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

