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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 02/02/2015 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

X
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO E LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO "D. ALIGHIERI - G. PASCOLI" PER L'USO DI UN'AULA PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL LABORATORIO "MAPPA....MONDO" RIVOLTO
AD ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) PER IL PERIODO
FEBBRAIO-MAGGIO 2015.APPROVAZIONE.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21/01/2015.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Andreina Ciubini.
Premesso che:
 Il Comune di Città di Castello ritiene necessario sostenere percorsi di tipo educativo-pedagogico volti
a favorire lo sviluppo delle potenzialità dei bambini e dei ragazzi in genere, ma con riferimento in
modo particolare ai bambini e ragazzi che sperimentano difficoltà e disagi significativi;
 Dato atto che gli indirizzi della Programmazione Sociale previsti dal Piano di Zona individuano come
principale area di intervento quella riguardante i minori;
 Considerato che il Comune di Città di Castello per quanto di competenza, intende dare avvio in forma
sperimentale ad un laboratorio educativo-pedagogico denominato “Il Mappa…Mondo”, iniziativa
promossa in collaborazione con il SIEE ASL 1 Alto Tevere e la Coop Soc. “La Rondine” e rivolta a
bambini e ragazzi che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), al fine di favorire
l’autonomia e lo sviluppo di strategie e potenzialità individuali nello studio;
 Dato atto che la Dirigenza Scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri –
Giovanni Pascoli” per valorizzare la propria funzione educativa e pedagogica, si è resa disponibile
all’utilizzo di un locale della scuola medesima per lo svolgimento delle attività del laboratorio
“Mappa….Mondo” dal 02.02.2015 al 30.05.2015, garantendo l’accesso in orario pomeridiano;
 Ritenuto opportuno stipulare apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti conseguenti
l’utilizzo dei locali tra la Dirigenza Scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri –
G. Pascoli” e il Comune di Città di Castello;
 Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Menichetti;
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 Dato atto che dall’approvazione del presente atto deriverà una spesa a carico del Comune di Città di
Castello di €. 700,00 per il periodo previsto di attività del laboratorio, da trasferire a titolo di
contributo al beneficiario Dirigenza Scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri – G.
Pascoli”;
 Dato Atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al cap. 12041.04.77021007 - CAP
770210/7 - trasferimenti ad altri soggetti - contr. nazionale per le politiche sociali (coll. e cap.
104305/0) interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale del Bilancio provvisorio
2015/2017, collegato capitolo di entrata 202023010430500 (cap.104305/0 –fondo nazionale per le
politiche sociali);
 Dato atto che la Regione dell’Umbria con prot. n.2057 del 12/01/2015 (nostra PEC. 641 del
12/01/2015) ha comunicato che è in fase di liquidazione un contributo di €.25.000,00 disposta con
determinazione dirigenziale n.11026 del 23/12/2014;
Con votazione unanime, espresso per alzata di mano;
Delibera
Per le motivazioni in premessa riportate:
1. Di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Città di Castello e la Dirigenza
Scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri – Giovanni Pascoli” per
l’utilizzo di un locale della scuola medesima per lo svolgimento delle attività del laboratorio
“Mappa….Mondo” dal 02.02.2015 al 30.05.2015;
2. Di dare atto che dall’approvazione del presente atto deriverà una spesa a carico del Comune di
Città di Castello di €. 700,00 da trasferire a titolo di contributo al beneficiario Dirigenza Scolastica
Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri – Giovanni Pascoli”;
3. Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al cap. 12041.04.77021007 - CAP
770210/7 - trasferimenti ad altri soggetti - contr. nazionale per le politiche sociali (coll. e cap.
104305/0) interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale del Bilancio provvisorio
2015/2017, collegato capitolo di entrata 202023010430500 (cap.104305/0 –fondo nazionale per le
politiche sociali);
4. Dato atto che la Regione dell’Umbria con prot. n.2057 del 12/01/2015 (nostra PEC. 641 del
12/01/2015) ha comunicato che è in fase di liquidazione un contributo di €.25.000,00 disposta con
determinazione dirigenziale n.11026 del 23/12/2014;
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5. Di dare atto che il Dirigente del settore provvederà ad adottare il conseguente atto di impegno;
6. Di dichiarare con votazione unanime, palesemente espressa, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D. Leg.vo del 18/08/2000 n° 267.
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