DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 248 del 04/11/2008

OGGETTO:

PATTO PER LA SCUOLA - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - ANNO SCOLASTICO
2008/2009. APPROVAZIONE PROGRAMMA.

L'anno duemilaotto il giorno quattro del mese di novembre alle ore 13,30 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
CARDILLO Stefano
MORINI Sandro
CAVANI Ruggero

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 248 del 04/11/2008
Oggetto:

PATTO PER LA SCUOLA - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - ANNO SCOLASTICO
2008/2009. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica approvata con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 113 del 18.12.2007, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati. Approvazione", laddove, nell'ambito della Sezione
3.7.1.2 – programmi e progetti – la città in cui crescere - Progetto n. 1.3 – b9 Qualificazione
scolastica (pag. 98):
“A partire dall’a.s. 2007/2008 avrà inizio un nuovo progetto con le scuole secondarie di primo
grado, in collaborazione il coordinamento pedagogico distrettuale are pre-adolescenti, di
educazione alla partecipazione civica denominato “Consiglio Comunale dei Ragazzi” ;
vista la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 24/07/2007 avente ad oggetto
“Adesione all’Associazione Nazionale Italiana CAMINA (città amiche d’infanzia e
dell’adolescenza sostenibili e partecipate)” associazione nazionale che prevede al primo punto
del suo statuto il “promuovere e sostenere progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di
fruire dell’ambiente urbano da parte dell’infanzia anche con la partecipazione attiva dei bambini,
degli adolescenti e dei giovani alla vita della comunità”;
vista la delibera di Giunta Comunale n. 208 del 17/09/2008 avente ad oggetto: “Patto
per la scuola: protocollo d’intesa tra i circoli didattici e le scuole secondarie di primo grado di
Sassuolo. Attivazione servizi scolastici di competenza comunale. Approvazione indirizzi per
l’anno scolastico 2008/2009” con la quale viene, tra l’altro, stabilito di realizzare i progetti di
qualificazione/integrazione scolastica e, tra questi, per le scuole secondarie di primo grado, le
attività correlate al “Consiglio Comunale dei ragazzi” per la promozione della partecipazione alla
vita della comunità locale;
visto il progetto C.C.R.R. – il Consiglio Comunale dei ragazzi , elaborato dalla dott.ssa
Barbara Messori, dipendente dell’Ufficio Comune in qualità di coordinatrice pedagogica dei
Comuni del Distretto are pre – adolescenti, per l’a.s. 2008/2009 che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
dato atto che il progetto di cui trattasi prevede, tra l’altro la realizzazione di uno
spettacolo teatrale “A capo di che? La politica spiegata ai bambini” dell’autore Giorgio
Scaramuzzino, per un costo complessivo presunto di € 1.900,00 (oltre a I.V.A. al 10%) oltre a
SIAE per un costo presunto di € 410,00; il conferimento dell’incarico a un facilitatore per le
attività nelle classi per un compenso complessivo lordo di € 5.000,00; la quota associativa per
l’anno 2009 all’Associazione Camina di € 500,00 pari a un costo complessivo del progetto per
l’anno 2009 di € 8.000,00;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell’allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il
“progetto C.C.R.R. il consiglio comunale dei ragazzi” per l’a.s. 2008/2009, elaborato dalla
dott.ssa Barbara Messori, dipendente dell’Ufficio Comune in qualità di coordinatrice
pedagogica dei Comuni del Distretto are pre – adolescenti, che si allega al presente
provvedimento in forma integrale e sostanziale, per un costo complessivo presunto per
l’anno 2009 di € 8.000,00;
2. di dare atto che la spesa relativa al precedente sub 1), per € 8.000,00 troverà copertura
finanziaria con imputazione sull'Int. 03 "Prestazioni", Serv. 05, della Funz. 04 "Pubblica
Istruzione" (voce di bilancio 4843.00.26), del bilancio di previsione 2009;
3. di dare atto che con il presente provvedimento vengono individuati gli obiettivi e le linee
generali dell’iniziativa di che trattasi, fatta salva la competenza e la responsabilità esclusiva
del dirigente all’assunzione dell’impegno di spesa;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell’art.125, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
-----------------------------------Direzione Istruzione EB/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 04/11/2008
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
07/11/2008 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 18/11/2008
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 248 del 04/11/2008

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

SERVIZIO ISTRUZIONE

PATTO PER LA SCUOLA - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - ANNO SCOLASTICO
2008/2009. APPROVAZIONE PROGRAMMA.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 30/10/2008

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Cremonini Maurizia

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 04/11/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

