COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N . 36
del Registro

OGGETTO: I° Piano sociale regionale 2009/2011 – II^ annualità
progetto piano di zona S/7- “Servizi temporanei e territoriali
(attività ricreative, sociali, culturali). – Approvazione Progetto.,

Data 11/05/2011

L'anno duemilaundici il giorno…Undici… del mese di Maggio alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si
è riunita con la presenza dei signori:
Sig. Serra Angelo……….. …………………………………… SINDACO
Sig. Serra Francesco…. ………………………………………VICE SINDACO
Sig. Nigro Francesco …..……………………………………
Sig. Gasparro Francesco……………………………………..
Sig.ra Pecora Giuseppina……………………………………..

ASSESSORE
“
“

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
………………………………………………….
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4 a,
del T.U n. 267/2000), il Segretario comunale Dr.ssa Mara Gabriella RUGGIERO;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Delibera dell’Ufficio di Piano, sito in Castellabate, n. 8 del
15/02/2011 si approvava il I° Piano sociale regionale 2009/2011 – II^ annualità progetto
piano di zona S/7- che prevede, per quanto attiene all’area minori, un fondo di euro
99.167,36, da destinare per l’intervento “Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative,
sociali, culturali), da realizzare mediante progetti presentati da organismi del terzo settore”,
Premesso che con Determina n°243 del 25/03/2011 l’Ufficio di Piano approvava il
prospetto di ripartizione dei fondi per il finanziamento, per la II^ Annualità progetto Piano
S/7 del I° piano sociale regionale 2009/2011, Area infanzia e adolescenza;
Premesso che con la medesima Determina veniva approvato lo schema dell’avviso
pubblico per la concessione di contributi economici per i progetti suindicati;
Premesso che questo Ente procedeva all’affissione del relativo manifesto in data
31/03/2011;
Premesso che sono pervenute le seguenti richieste:
1. Cooperativa Sociale “Arcobaleno” con sede a Celle Bulgaria (SA);
2. Cooperativa Sociale “Contatto” con sede a Campora;
Vista la relazione dell’Antenna Sociale Ass.Soc. Corvino Rosaria e del Coordinatore
del Segretariato Sociale, in data 03/05/2011 acclarata a questo Protocollo al n. 1741;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA

- Confermare la premessa narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Approva il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno con sede in
Celle Bulgaria (SA), sulla base del parere espresso dall’assistente sociale, Rosaria
Corvino, e del Coordinatore del Segretariato Sociale, e per le motivazioni espresse
nel parere medesimo;
- Inviare copia della presente, unitamente a copia del progetto suindicato e copia della
relazione dell’Assistente Sociale all’Ufficio di Piano di Castellabate, per i consequenziali
provvedimenti;
- Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime
favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto

IL
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

SEGRETARIO

COMUNALE
Rag. Angelo Serra

n._______________ del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente Delibera,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal________ al________
Laureana Cilento,lì_____________
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