ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 85 data 09/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 85
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PROGETTO “CAMPUS DSA ESTATE INSIEME 2019” A CURA DI
ELIODORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS –
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio alle ore 15:00, presso il Municipio comunale,
a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: PROGETTO “CAMPUS DSA ESTATE INSIEME 2019” A CURA DI
ELIODORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS –
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO.

Relazione.
La società cooperativa sociale Eliodoro onlus, con sede a Riva del Garda (via Venezia, 47), si
occupa della gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e di accompagnamento nel mondo del
lavoro per persone in situazione di difficoltà, disabili e non, che necessitano di un supporto
educativo, formativo o emotivo. Negli ultimi anni Eliodoro s.c.s. ha cercato di offrire i propri
servizi non solo ad adulti disabili e alle loro famiglie ma anche a bambini e ragazzi in difficoltà. In
particolare, dall’estate 2017, propone un progetto estivo per supportare minori e famiglie con
l’intenzione di essere di affiancamento alle scuole per chi ha difficoltà e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA).
Visti i riscontri positivi da parte di famiglie, docenti ed educatori, la cooperativa sociale
Eliodoro ha deciso di proporre anche per l’estate 2019 il progetto “Campus DSA Estate Insieme”. Il
Campus, composto da due settimane di attività (22 luglio – 2 agosto 2019), è rivolto a bambini e
ragazzi (con età compresa tra gli 11 e i 14 anni) con DSA e difficoltà di apprendimento ed intende
offrire un’esperienza a forte valenza educativo-formativa, comprendendo attività didattiche, ludiche
e motivazionali, coinvolgendo e supportando anche le loro famiglie.
Con nota pervenuta in data 29 maggio 2019, prot. 15371, la cooperativa sociale Eliodoro ha
chiesto quindi la disponibilità di utilizzo di alcuni spazi presso l’Istituto Comprensivo di Arco, (via
C. Maini a Prabi), la concessione del patrocinio e di un contributo quale compartecipazione alla
spesa preventivata in euro 7.154,00.- per l’attivazione del progetto sopracitato.
In data 07 maggio 2019 la Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla proposta di
concessione gratuita alla Eliodoro s.c.s. dei locali presso l’Istituto Comprensivo di Arco per lo
svolgimento del progetto in oggetto, visto anche il parere positivo del Dirigente scolastico.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto b) e degli artt. 4 e 7 del “Regolamento Comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”,
approvato con deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre
2011 e ss.mm., e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4,
della Costituzione Italiana, che orienta l’amministrazione comunale verso lo sviluppo di sinergie
significative per lo svolgimento di iniziative di interesse generale, con il presente atto la Giunta
Comunale intende quindi procedere alla concessione del patrocinio e alla formalizzazione del
proprio impegno finanziario mediante l’erogazione alla cooperativa sociale Eliodoro di un
contributo pari ad euro 1.500,00.-.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
sentito il parere dell’assessore competente e ribadite le motivazioni di cui in premessa;
vista la richiesta di data 29 maggio 2019 ns. prot. n. 15371 pervenuta dalla Eliodoro società
cooperativa sociale onlus;
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visto il parere favorevole espresso dalla Giunta comunale di data 07 maggio 2019 relativo
all’oggetto: “Utilizzi spazi esterni e interni scuola primaria Segantini e scuola secondaria di primo
grado Nicolò d’Arco per attività estive 2019 – richieste varie” e il parere positivo del Dirigente
scolastico per l’utilizzo delle aule scolastiche pervenuto in data 23 aprile 2019 prot. n. 11896;
richiamato il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati”, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di
data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 70 di data 30 ottobre 2017 e nello specifico:
- l’art. 4, comma 1, punto b) che prevede che la concessione di finanziamenti e benefici economici
di qualunque genere può essere disposta dall’amministrazione a favore di “comitati, enti, fondazioni
ed altre istituzioni di carattere privato, dotate o non dotate di personalità giuridica, che effettuano
iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione”;
- l’art. 7 che prevede che tale concessione sia finalizzata “alla promozione dell’inserimento sociale,
scolastico e lavorativo dei soggetti disabili o in condizioni di difficoltà”;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi/Tecnico/Amministrativa-Finanziaria alla
persona, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonona
Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di concedere il patrocinio al progetto “Campus DSA Estate Insieme 2019” presentato
dall’ente organizzatore Eliodoro società cooperativa sociale onlus con sede a Riva del Garda (via
Venezia, 47), con nota di data 29 maggio 2019 e previsto nelle settimane dal 22 luglio al 02 agosto
2019 presso l’Istituto comprensivo di Prabi, destinato a bambini e ragazzi (con età compresa tra gli
11 e i 14 anni) con DSA e difficoltà di apprendimento;
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2.
di autorizzare la concessione di un contributo a parziale sostegno del progetto di cui al
precedente punto 1, pari ad € 1.500,00.-;
3.
di imputare la spesa di cui al precedete punto 2., al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:
Cap. Anno Oggetto
Beneficiario
Importo €
2174 2019

Progetto Campus DSA Estate Insieme
2019

Cooperativa sociale
Eliodoro

1.500,00.-

4.
di dare atto che la liquidazione del contributo assegnato, verrà effettuata dal Dirigente
dell’Area Servizi, improrogabilmente entro il 30 novembre 2019, alla presentazione del rendiconto
e constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata a dimostrazione delle
spese sostenute per il progetto (articolo 22 del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”);
5.

di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

6.
di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi dell’articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 11/07/2019 al 21/07/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/07/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo – Sbaraini Viviana.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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