COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 87 del 22/10/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL POLO PER L'INFANZIA DEL
BAMBINO GESÙ CON SEDE A GUASTALLA IN VIA ROSARIO 1/2
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di ottobre alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL POLO PER L'INFANZIA DEL
BAMBINO GESÙ CON SEDE A GUASTALLA IN VIA ROSARIO 1/2
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Guastalla persegue la collaborazione
con le Scuole paritarie, considerate parte integrante del tessuto sociale, della cultura e
delle nostre tradizioni, allo scopo di coinvolgerle nella costruzione dell’offerta formativa del
nostro territorio;
VISTA la nota, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 0023751 del 3 ottobre 2019,
del Polo per l’infanzia del Bambino Gesù con sede a Guastalla in via Rosario 1/2 che, in
occasione del centocinquantesimo compleanno dell’Ente, richiede il patrocinio oneroso del
Comune a copertura della quota di partecipazione alla piattaforma di crowfunding
territoriale Ginger finalizzato all’acquisto di una struttura gioco da istallare presso il Polo
dell’infanzia stesso;
RICONOSCIUTA l'opportunità di sostenere l'iniziativa con l'istituto del patrocinio in
quanto essa rappresenta un'occasione per coinvolgere tutta la comunità a sostenere
l’attività educativa di un Ente;
RITENUTO di procedere in merito e di assegnare un
contributo pari ad € 300,00 disponibili alla voce 04.06.1.04 Capitolo 7036 “Contributi
diversi”– Bilancio 2019;
VISTO il Regolamento per la concessione del Patrocinio del Comune di Guastalla,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10 dicembre 2015;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n.
241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il
Pubblico Berni Paola;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico ed il parere di regolarità contabile
espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA

1.
di concedere, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e
riportate al Polo per l’infanzia del Bambino Gesù con sede a Guastalla in via Rosario 1/2 il
patrocinio oneroso in occasione della raccolta fondi promossa in occasione del
centocinquantesimo compleanno dell’Ente;
2.
di erogare al Polo per l’’Infanzia un contributo pari ad € 300,00, somma disponibile alla
voce 04.06.1.04 Capitolo 7036 “Contributi diversi”– Bilancio 2019 ;
3. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
4.
dii dare mandato al Responsabile Settore Istruzione Servizi Sociali e Relazioni con il
Pubblico di compiere tutti gli atti gestionali conseguenti previsti dal Regolamento Comunale
richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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