
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126 DEL 31/10/2018 

  

OGGETTO: DOPOSCUOLA SOCIALE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 
 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di ottobre alle ore 12,10 in Poggiomarino nella sede, 
a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DR. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO NO 
DR. NICOLA SALVATI VICE SINDACO SI 
ARCH. EUGENIA D'AMBROSIO ASSESSORE SI 
DR.SSA CARLA MEROLLA ASSESSORE NO 
SIG. ALFREDO CONTE ASSESSORE SI 
SIG.RA MARIA STEFANIA FRANCO ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il  Presidente  Dr. Nicola SALVATI  nella sua qualità di  Vice Sindaco  ,  riconosciuta  legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Dr. Nicola SALVATI 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 09/10/2018  n. 133 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il  Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il  parere in ordine alla regolarità tecnica,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto  
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: ATTIVITÀ SOCIALI CULTURALI E RICREATIVE 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ROSANNA SANZONE 

UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ROSANNA SANZONE 

 
PROPOSTA N° 133 DEL 09/10/2018 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: doposcuola sociale. Anno scolastico 2018/2019. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

Premesso che:
- con delibera n.33 del 30.3.2018  la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

relativo al doposcuola sociale;

- che  tale  iniziativa  ha  incontrato  il  favore  dei  cittadini  rispondendo  ad  una 
concreta esigenze delle famiglie del territorio comunale;

- il  servizio,  così  come  organizzato,  in  collaborazione  con  le  scuole,  è  stato 
destinato agli  alunni  individuati  dalle stesse  ed ha assicurato un’assistenza 
qualificata oltre il normale orario scolastico;

- il servizio di che trattasi è integrativo rispetto all’attività scolastica e permette 
agli alunni iscritti di approfondire le conoscenze in quanto sono seguiti durante 
l’esecuzione dei compiti assegnati;

- lo stesso per l’anno scolastico 2017/18 si è svolto presso l’aula consiliare sita 
in Via 25 Aprile presso il Centro Civico Polivalente per tre giorni a settimana;

Considerato che:
-  il predetto è stato affidato a volontari in possesso dei requisiti professionale 

necessari  allo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dal  progetto  di  Doposcuola 
Sociale; 

- il servizio è gratuito sia per gli alunni partecipanti al progetto sia per i volontari 
interessati a partecipare alla realizzazione del progetto de quo;

Richiamata integralmente la delibera di G.C. n. 33 del  30.3.2018;
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Ritenuto  opportuno  ripetere  l’iniziativa  anche  per  l’anno  scolastico  2018/19 
precisando  che  per  questo  anno  scolastico  si  svolgerà  presso  i  locali  dell’Istituto 
Comprensivo 1° Capoluogo di Via Roma;

L’istruttore 
Vista la su estesa relazione istruttoria
                                             SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende per ripetuto e trascritto quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Ripetere  anche  per  l’anno  scolastico  2018/2019  l’iniziativa  del  doposcuola 
sociale così come approvato con delibera di G.C.  n.33 del 30.3.2018 che qui si 
intende integralmente riportata;

2) Precisare  che  per  l’anno scolastico  2018/19 l’iniziativa si  svolgerà  presso  i 
locali dell’Istituto Comprensivo 1° Capoluogo di Via Roma;

3) Precisare altresì che la copertura assicurativa collettiva già stipulata è valida 
fino al 30 Maggio 2019 e, conseguentemente, il presente provvedimento non 
comporta alcun onere finanziario;

4) Demandare  al  responsabile  del  settore  sociale  di  porre  in  essere  gli  atti 
successivi e necessari;

5) Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/10/2018 

 
  

__________________________________
 

 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Rosanna SANZONE 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale 
F.to Dr. Nicola SALVATI F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato  

all’Albo Pretorio il giorno 31/10/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il segretario generale 
F.to Sig.ra MAISTO Anna F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
   DOTT.SSA ROSA FINALDI

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 

18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari 
come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 31/10/2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA
F.TO SIG.RA ROSA MARIA BONAGURA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
    F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2018 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al  
controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 31/10/2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA
F.TO SIG.RA ROSA MARIA BONAGURA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
    F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI

 
 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ROSA FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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