Comune di Toffxa

L'anno duenlilaundici,il giorno 30 del mese di mnrzo, alle ore 18.40, nella reside117~mmunale, a
seguito di invito diramata dal Sin.daco, si C riunita la Giunta Carnunale nelle permne dei S i p o r i
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Componenti
ZACCHIA ANTONIO

FEDERICI MARIA LUIS*

-

OGGETTO:

Prcsenti

STNDACEE
SINDA CO

Selrvizio di doposcuola - Tndirki a1 Kesgonsabile del Servizio

Risultato legale il numerr, degli intervenuti ha assunto la Presidenra il. Sindaco Arch. Antonio
Zacchia ed ha apcrto Xa sed~ltaalla qua.le partecipa il Segetario Generalc, A w . Alkedo Assisi

VJSTO il D.lgs 267/2000, Testo wico deglj Enti Locali;

vista 1.alegge n.241/1990 e ss.mm.;
RTCIUAMATA la del.iberw,ionedeila Giulita d.el.).'Ul~.ione
dcj Comuni d.el1a Valle dell'Olio n. 39
del 25/1. I /2010 e stato approvafo il Piano Distrettudc relativo a1 Fondo Piccol.i Cornmi per I ' m 0
2009;

CONSIDERATO che dctlo Y i a m prevdc un fi'manzianlcnto in favore del Comune di Toffia di €
9.749,00per l'aitivazi,io~~e
del scrvizio di doposcuola per i bambini iu ctii prescolare e scolare;

RTTENUTA l'opport~mil-a di procedere come negli an,ni scorsj, mche per L'anno 201.1
all'attivazionc dcl sa-vizio di d.opposcuda;
RTTENUTO i~-loltrcd.j,d.over fornirc i seguenti indirizzi a1 X.esponsabile dcl Smizi.o ai fini dclla
suddetta apcxtu1:a:

- funzionamento serrviziio doposcuola per 11.17 are

scttimanali, con n.2 operatori sociali, per un
periodo d i n.8 i~iasi;
inserimento all.'infeino di talc progetto mche cli n.1 ed.ucntore c;he svolgsdi attivita dj, laboratorio
per-n.2 a giosni a settimma, per 13.4mesi;

-

VXSTO il D.P.R. n.445/2000,Testa w i c o in matella di docurn.eni:&one armninistrativa;
VISTA la Iegge 328/2000 "Legge quadro per la. realizzazjone dcl sistema integrate di intervcnti e
scni.zi sociali";

ACQUSITO il preventj.vopal-a-edi regolarita tecnica.reso in cdce a1 presente atto a i sensi dell'art.
49 del d.Igs. 267/2000 e ss.nm.ii;

CON VOTI undrni. fivol-evo1.iespressi per alzata.d.i mana;

per lutto quanfo eoqn.e.ssnin narrativa e che qwi si intende espressainents riportutu,

1) di autorimare 1'~lttiv~azionedel servizio di dclposcuola per l'arzno 201.1;
2) di fornire a1 R~sponsabi~e
del Scl-vizio 1e sc2ucn.t.i.ljnee di ii~dirizzoai fini del hziopamento
de1 suddetto serviziio:
- funzionamento servizio d.opnscuula per J.I 17 orc settin2.a1di,con n.2 opcratori so~iali,per

un.periodo di 11.8 xn.esj.;

- inserimento alI'i.n.temo di tale progetto mcbe di n.1

educakore che svolgerb attivi.ti di

1aboratori.oper n.2 a giorni a settinan4 per n.4 mesi;

3) di dichiarare la presentc dei.ibsrazion.e immediatamsntc: eseguibile ai sensi deIJ'art. 134, c. 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
II,presente verbale viene cosi sottoscritto:

11 Sindaco
Arch. hnto11.io Zacchia
f.to in miginale

11 Segretario Genemle
A w . Alfredo Assisi
f.to in originalc

Oggetto della pro post^ di deliberazione N.ro

Servizio di doposcuola - Tndirizzi al Respoosahile del Sewizio

I1 sottoscritto Responsabilc del Servizio affari generali, in cmlinc allo regolrrith tecnica della proposta di dclibcrazione di cui ail'oggetto esprime yarere:
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S F A V 0 R E V 0 I E per i m i h i r@ortafineloglio n l l ~ g n f ~ ;
11Respol~sabiledel Servin'o a f ' r i gcncrali
I h r w Ma#ei
F.to i17 originale

ATTESTATO .U1P L I B B L I C A X I ~ ~ E
Delibera G.M. n. 1 In011
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E vi ri1nan.a per quindici giorni
I~ RESPONSABILE
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Si cenifica che la. presenlc deliberszionc Z stata affissa a.l17AlbaPretorio il ginmo

E vi rirnarra per

A

l

indici giorni consecutivi dal

====--~e---=~c..::~====~-===~-=~--~*<

.--==

=-,-------...------.-.,----

=

E' copia conformc all'origindc da sewire per uso amrninistrativn .

1L SEGRETARTO COMLTNALE
(Aw. Alfrcdo Assisi)
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