COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 163 del 25/09/2017
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI SPECIALIZZATI PER
RAGAZZI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO". ANNO SCOLASTICO
2017/2018. CONCESSIONE AMBIENTE
L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 163 del 25/09/2017
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI SPECIALIZZATI PER
RAGAZZI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO". ANNO SCOLASTICO
2017/2018. CONCESSIONE AMBIENTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
- la cooperativa “Legger-mente” ha chiesto di utilizzare la sala di informatica della scuola
media Pierobon per la realizzazione di un progetto di laboratori specializzati per ragazzi
con disturbo specifico di apprendimento, da tenersi in orari extrascolastici;
- lo scopo precipuo del progetto è quello di fornire agli alunni e studenti degli Istituti
Comprensivi, i supporti necessari per consentire agli stessi di svolgere con profitto attività
di tipo scolastico maturando nel tempo la consapevolezza del proprio modo di apprendere
e l'autonomia nell'organizzazione dello studio;
CONSIDERATO che:
- l'attività proposta non comporta oneri diretti da parte dell'Amministrazione ed è un ausilio
per consentire, agli alunni e studenti dell'Istituto Comprensivo, di non abbandonare
anticipatamente gli studi;
- l'attività progettuale prevede l'utilizzo dell'aula di informatica, con 13 postazioni lavorative
di cui una fungerà da server;
- saranno formati piccoli gruppi che saranno seguiti da un operatore e verrà utilizzato un
software applicativo appositamente sviluppato dalla cooperativa “Anastasis” di Bologna in
collaborazione con l'Associazione richiedente;
EVIDENZIATO che:
- l'attività svolta dalla proponente è esclusivamente di supporto ai ragazzi che presentano
problemi con disturbo specifico di apprendimento ed alle loro famiglie ;
- non trattasi di attività di doposcuola come risulta nella normale accezione del termine
bensì di attività integrativa specifica e di supporto, non fornita dal servizio scolastico ma
necessaria per lo sviluppo e la normalizzazione della carriera scolastica dei ragazzi;
- i ragazzi e le loro famiglie saranno seguiti da psicologi appositamente formati e
specializzati nelle problematiche dell'apprendimento con l'utilizzo di tecniche specifiche
motivazionali in modo da evitare l'abbandono anticipato della scuola;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 in data 28.11.2016 con la quale
è stata approvata la bozza di convenzione per l'utilizzo degli ambienti scolastici da parte di
soggetti terzi all'Amministrazione Comunale ed all'Istituzione Scolastica che gestisce tali
ambienti;
PRESO ATTO che la cooperativa utilizzerà l'ambiente per circa 4,00 ore alla
settimana e che, in base a quanto disposto con la deliberazione n. 201/2016,
successivamente integrata con la deliberazione n. 21 del 13.02.2017, la concessione
dell'ambiente richiesto è subordinato, oltre che alla stipula della convenzione, ad una serie
di adempimenti in essa contenuti ed al pagamento di un corrispettivo giornaliero;
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PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale valuta favorevolemente l'iniziativa
al fine della concessione d'uso degli ambienti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1. di autorizzare l'uso, da parte della Cooperativa “Legger-mente” della sala di informatica
della scuola Pierobon in orario extrascolastico ogni mercoledì pomeriggio, da metà
settembre al 30 giugno p.v.;
2. di stipulare, per il predetto periodo, la convenzione per l'utilizzo dell'ambiente scolastico
secondo lo schema già approvato con deliberazione n. 201/2016.;
3. di trasmettere copia della presente e della convenzione all'Istituto Comprensivo per il
seguito di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di autorizzare l'uso, da parte della Cooperativa “Legger-mente” della sala di informatica
della scuola Pierobon in orario extrascolastico ogni mercoledì pomeriggio, da metà
settembre al 30 giugno p.v;
2 di stipulare, per il predetto periodo, la convenzione per l'utilizzo dell'ambiente scolastico
secondo lo schema già approvato con deliberazione n. 201/2016;
3 di trasmettere copia della presente e della convenzione all'Istituto Comprensivo per il
seguito di competenza.
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 43 del 25.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1617
CULTURA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI SPECIALIZZATI PER
RAGAZZI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO". ANNO SCOLASTICO
2017/2018. CONCESSIONE AMBIENTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 25/09/2017

IL RESPONSABILE DLE SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1617
CULTURA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI SPECIALIZZATI PER
RAGAZZI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO". ANNO SCOLASTICO
2017/2018. CONCESSIONE AMBIENTE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 25/09/2017

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 163 del 25/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI SPECIALIZZATI PER
RAGAZZI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO". ANNO SCOLASTICO
2017/2018. CONCESSIONE AMBIENTE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 27/09/2017, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 07/10/2017.

Cittadella li, 18/10/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 163 del 25/09/2017

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI SPECIALIZZATI PER
RAGAZZI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO". ANNO SCOLASTICO
2017/2018. CONCESSIONE AMBIENTE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 27/09/2017 al 12/10/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 18/10/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

