
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 132 del 06-07-2017

 
OGGETTO: PROGETTO "UNA REGIONE PER CRESCERE" PROMOSSO DA CONSOL - MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E DELLA DISPONIBILITA' DI LOCALI
COMUNALE PER LA SUA REALIZZAZIONE

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Luglio a partire dalle ore
17:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Assente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Presente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

PREMESSO che l’Amministrazione favorisce e sostiene le attività e i servizi
educativi, sociali, formativi e culturali, promuovendo le più ampie collaborazioni
con gli enti pubblici e i privati, in particolare ai sensi dell’art. 2, comma 7, lett. J
dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 38 del 20.09.2016;
PRESO ATTO della richiesta di manifestazione di interesse, patrocinio e
disponibilità locali, avanzata dalla CONSOL (Consorzio Cooperative Sociali
Lago di Bracciano) con sede in via delle Pantanelle n.15/16 – Bracciano,
acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota n. 9215 del 5/7/2017, per la
realizzazione del progetto “Una Regione per crescere” a valere sull'avviso
pubblico promosso dalla Regione Lazio “Avviso per la concessione di
contributi ai sensi del Regolamento Regionale 29 marzo 2017, n. 6”;
CONSIDERATO che il progetto presentato prevede due azioni di intervento:
“supporto agli apprendimenti - la logopedia nella scuola” destinato a studenti
ed insegnanti per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; “supporto
alla terza età – alfabetizzazione informatica, social network” destinato alla
popolazione anziana;
DATO ATTO che il progetto risulta avere una valenza trasversale,
intervenendo su più fasce della popolazione, ed avere una dimensione
territorialmente vasta, ricomprendendo l'intero territorio sabatino;
CONSIDERATO il progetto in linea con la volontà dell'Amministrazione e
adeguato a soddisfare una necessità dell'utenza trevignanese;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto, il soggetto proponente
richiede la collaborazione comunale in termini di disponibilità gratuita di idonei
spazi comunali;
RITENUTO possibile accogliere tale richiesta, dando mandato al Responsabile
del Settore competente al fine di individuare un locale di proprietà comunale, a
carattere polivalente e adeguato alle necessità evidenziate nel progetto;
DATO ATTO che il progetto non prevede costi imputabili all'Amministrazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs
267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e
di esso parte integrante e sostanziale;



Di manifestare il proprio interesse alla realizzazione del progetto “Una Regione
per crescere” presentato dall'Azienda CONSOL e pertanto di concedere il
patrocinio gratuito del Comune di Trevignano Romano all'iniziativa;
Di approvare la concessione gratuita di adeguati locali necessari alla messa in
atto del progetto;
Inoltre considerato l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle
proposte progettuali (fissata dalla Regione Lazio al 8 luglio 2017) e pertanto
urgente provvedere in merito, con votazione unanime

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 06-07-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


