Copia Conforme
DELIBERAZIONE N.

54 del 25/06/2020

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO AL PROGETTO DENOMINATO SUMMER CAMP MULTISPORT
CARPINETI PROMOSSO DA WORLD CHILD A.S.D. DAL 29 GIUGNO 2020 AL 31 LUGLIO 2020

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
SI
SI
SI
NO

Partecipa il Vice Segretario Comunale IORI GIUSEPPE il quale provvede alla relazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

CONCESSIONE PATROCINIO AL PROGETTO DENOMINATO SUMMER CAMP MULTISPORT
CARPINETI PROMOSSO DA WORLD CHILD A.S.D. DAL 29 GIUGNO 2020 AL 31 LUGLIO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali del Comune, nell’interesse della collettività e sulla scorta
del principio di sussidiarietà orizzontale ex art 118 della Costituzione, rientra la promozione di attività
educative attraverso il contributo di soggetti terzi in grado di proporre iniziative valide e d’interesse
collettivo;
VISTA la proposta presentata da Ruopolo Pasquale nato a Napoli 02/10/1979 residente in Modena via
strada Lesignana n. 7 in qualità di presidente e Rappresentante Legale della società sportiva World
Child A.S.D. con sede in Modena via Placido Rizzotto n. 46 P.IVA 03126220361 prot. Pec. N.4822 del
24/06/2020 con le quali la Società presenta il proprio progetto di centro estivo denominato SUMMER
CAMP MULTISPORT CARPINETI
indirizzato a bambini nella fascia di età dai 3 ai 13 anni dal
29/06/2020 al 31/07/2020 dal lunedì al venerdì’ (escluse le giornate di sabato e domenica) e si
richiedono:
o

l’utilizzo gratuito dei locali della scuola dell’infanzia “Arcobaleno”

o

l’utilizzo gratuito della struttura polivalente denominata Parco Matilde e parco pubblico adiacente;

PRESO atto che:
•

per lo svolgimento dell’iniziativa sopra riportata la società World Child A.S.D. provvederà
economicamente a proprie spese e attraverso le quote di iscrizioni a carico delle famiglie;

•

La Società World Child A.S.D provvederà a produrre a questo ente tutte le documentazioni e
dichiarazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività che saranno depositate agli atti;

VISTA la richiesta di utilizzo temporaneo della struttura Parco Matilde in atti prot. 4819 del 24/02/2020 e
l’accettazione delle linee guida per la gestione in sicurezza dei campi estivi durante l’emergenza Covid19 di cui al D.P.C.M 11/06/2020 e del Protocollo regionale per attività Ludico Ricreative – Centri Estivi –
per bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni;
ATTESO che: l’utilizzo gratuito dei locali della scuola d’infanzia “Arcobaleno” può essere concesso a
recepimento avvenuto del nulla osta da parte dell’Istituto Comprensivo Carpineti – Casina ed alle
seguenti condizioni:
•

i locali dovranno essere riconsegnati all’Istituto Comprensivo nelle medesime condizioni nelle
quali sono stati concessi, previa verifica da parte dell’Istituto stesso;

•

le pulizie e la manutenzione e la sanificazione dei locali durante il periodo di svolgimento delle
attività saranno a carico della società World Child A.S.D. ;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti
Privati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 09.03.1992, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 10.06.1992, esecutive ai sensi di legge;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del
Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità
tecnica e contabile dell'atto;
AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI CONCEDERE alla società sportiva World Child A.S.D. con sede in Modena via Placido Rizzotto n. 46
P.IVA 03126220361 il patrocinio, e l’utilizzo gratuito della strutture:
- “Parco Matilde” e relativo parco di pertinenza per il periodo ricompreso dal 29/06/2020 al 31/07/2020 ,
dal lunedì al venerdì , fatta eccezione per la giornata di venerdì 03/07/2020;

- Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” a far data dal recepimento del nulla osta da parte dell’Istituto
Comprensivo Carpineti – Casina e per il periodo dallo stesso concesso a Word Child A.S.D;
DI DARE ATTO che per lo svolgimento dell’iniziativa di cui sopra la società suddetta provvederà:
•

all’organizzazione e gestione a proprie spese e attraverso le quote di iscrizioni a carico delle
famiglie;

•

a presentare apposita SCIA con la relativa documentazione in conformità alla normativa vigente

DI CONCEDERE, ai sensi dell’art. 10 del vigente “Regolamento comunale per la concessione di benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati – Legge 7.8.1990 n. 241 art. 12”, il patrocinio all’iniziativa;
DI AUTORIZZARE l’Associazione ad utilizzare lo stemma comunale nel rispetto delle vigenti normative;
DI STABILIRE che il contributo indiretto assegnato all’Associazione per l’utilizzo degli spazi pubblici e
dell’attrezzatura è pari a complessivi €.6.480,00 per la struttura Parco Matilde, oltre ad un importo
forfettario di 300 € per l’utilizzo degli spazi della scuola infanzia Arcobaleno , per un totale di 6.780,00 €;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE , espressa per alzata di mano;

DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell'art.134-4 comma del D.Lgs n. 267/200

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to BORGHI TIZIANO

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to IORI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 02/07/2020
Il Vice Segretario Comunale
IORI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Vice Segretario Comunale
IORI GIUSEPPE
Carpineti, lì 02/07/2020

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2020 al 16/07/2020
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 5020 in data 02/07/2020 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 12/07/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale

Carpineti, lì

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Carpineti, lì
Il Segretario Comunale

