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DELIBERAZIONE N. 44 del 24/04/2019 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: PATROCINIO PROGETTO CAMPO ESTIVO DI ELEONORA GRASSELLI PERIODO 10 

GIUGNO  - AL 28 GIUGNO 2019 

 

 

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 13.05 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 Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco SI 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore SI 

Rossi Enrico Assessore NO 

Comastri Monica  Assessore NO 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo 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.
 



PATROCINIO PROGETTO CAMPO ESTIVO DI ELEONORA GRASSELLI PERIODO 10 
GIUGNO  - AL 28 GIUGNO 2019 
 
 

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 Il laboratorio di Eleonora Grasselli, prot n 3532 del 

24/04/2019 con la quale si richiede il patrocinio e l’utilizzo gratuito della sala secondaria 

polivalente della struttura Parco Matilde per l’organizzazione del centro estivo “IL 

MERAVIGLIOSO MONDO DEI CANI”. Che si terrà da lunedì 10 giugno a venerdì 28 giugno 

2019 dalle ore 07,30 alle ore 17,00 (escluse le giornate di sabato e domenica) 

VISTO altresì che la proposta presentata dal Laboratorio di Eleonora Grasselli evidenzia che: 
il centro estivo ha come argomento il cane partendo dalla conoscenza della specie animale, 

passando per la corretta comunicazione fino ad arrivare alle discipline sportive e di utilità 

sociale insieme e grazie all’animale. 

DATO ATTO che il laboratorio di Eleonora Grasselli ha già organizzato nel 2016 , 2017,e 2018 

campi estivi nel Comune di Carpineti,  

PRESO atto che: 

• per lo svolgimento dell’iniziativa sopra riportata Il Laboratorio di Eleonora Grasselli 

provvederà economicamente a proprie spese e attraverso le quote di iscrizioni a carico 

delle famiglie; 

• il Laboratorio di Eleonora Grasselli provvederà a garantire il servizio di refezione ai 

bambini partecipanti attraverso la cucina centralizzata situata presso la scuola 

dell’infanzia Arcobaleno di Via Giuseppe di Vittorio gestita, per conto dell’Ente, da 

Camst ;  

• il Laboratorio di Eleonora Grasselli provvederà a ritirare presso la cucina centralizzata, 

a trasportare e distribuire i pasti tramite educatori in possesso dell’attestato di 

formazione per alimentaristi previsto dalla L. R. 11 del 24 giungo 2003 e dalla  D.G.R. 

342 del 1 marzo 2004 producendone copia all’Ente ; 

• il Laboratorio di Eleonora Grasselli dovrà produrre a questo ente tutte le 

documentazioni e dichiarazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività che 

saranno depositate agli atti. 

 

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 al Laboratorio di Eleonora Grasselli con sede a carpineti in via Dante 

Alighieri, il patrocinio, e l’utilizzo gratuito della sala secondaria polivalente della struttura Parco 

Matilde per l’organizzazione del centro estivo “IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI CANI”, che si 

terrà dal 10 giugno al 28 giugno 2019;  

 

DI DARE ATTO  che: 

• per lo svolgimento dell’iniziativa sopra riportata Il Laboratorio di Eleonora Grasselli 

provvederà economicamente a proprie spese e attraverso le quote di iscrizioni a carico 

delle famiglie; 

• il Laboratorio di Eleonora Grasselli provvederà a garantire il servizio di refezione ai 

bambini partecipanti attraverso la cucina centralizzata situata presso la scuola 

dell’infanzia Arcobaleno di Via Giuseppe di Vittorio gestita, per conto dell’Ente, da 

Camst  

• il Laboratorio di Eleonora Grasselli provvederà a ritirare presso la cucina centralizzata, 

a trasportare e distribuire i pasti tramite educatori in possesso dell’attestato di 

formazione per alimentaristi previsto dalla L. R. 11 del 24 giungo 2003 e dalla  D.G.R. 

342 del 1 marzo 2004 producendone copia all’Ente ;  

• il Laboratorio di Eleonora Grasselli dovrà produrre a questo ente tutte le 

documentazioni e dichiarazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività che 

saranno depositate agli atti.  

 

DI APPROVARE, condividendo le finalità e gli obiettivi, lo svolgimento dell’iniziativa; 
 

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 STABILIRE che il contributo indiretto assegnato all’Associazione per l’utilizzo degli spazi 
pubblici e dell’attrezzatura è pari a complessivi €. 2.068,00; 

 
                                                   

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. 267/2000.
 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 Borghi Tiziano Marziliano Matteo 

 

 

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 22/05/2019 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

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 22/05/2019 al 05/06/2019 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 4483 in data  22/05/2019 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 01/06/2019 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 
 


