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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 19.09.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2616

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 del 24/05/2012
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE NO SI
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 4 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende organizzare per il corrente anno unitamente
alla Commissione Scuola comunale e in collbaorazione con l’Oratorio della Parrocchia di
Grontardo, il Centro Estivo per bambini/e e ragazzi/e delle Scuole Elementari e Medie;

CONSIDERATO che il Centro Estivo si svolgerà da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno 2012 e
che si è articolato in:
- attività didattiche da svolgersi al amattino con l’ausilio degli operatori della Cooperativa Iride e

Teatro Itinerante;
- corso di nuoro presso Delfino Blu di Quistro – Persico Dosimo (CR) e tre giornate in piscina la

struttura Summertime di Torre de’ Picenardi (CR);
- visita al Museo dei Minerali e dei Fossili di Corte de’ Frati;
- una festa finale il 29 giugno;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in merito alla
regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di organizzare il centro Estivo per l’anno 2012 per bambini/e e ragazzi/e delle Scuole
Elementari e Medie in collaborazione con la Commissione Scuola Comunale e l’Oratorio della
Parrocchia di Grontardo;

2. Di approvare l’allegato programma relativo al Centro Estivo 2012;

3. Di impegnare ed imputare la spesa di € 1.254,00 agli interventi 1.04.05.02 Cap. 5 per € 500,00
imp. 7221 e 1.04.05.05 Cap. 1 per € 754,00 imp. 7222 gestione di competenza del bilancio di
previsione 2012 in corso di approvazione, da liquidare alla Cooperativa Iride di Cremona per il
servizio svolto dall’educatrice presente nelle tre settimane interessate;

4. Di incaricare il responsabile dell’area finanziaria all’adozione dei provvedimenti di competenza;

5. Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

6. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esegubile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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