Deliberazione 3 giugno 2010, numero 44
Oggetto: campo estivo organizzato da “123Stella” – concessione dello scuolabus

LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

•

l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

•

la precedente deliberazione di questo esecutivo numero 42 del 20.05.2010 con la quale è stato

concesso il patrocinio all’organizzazione di un campo estivo per ragazzi (E…State con 123Stella) da
parte dell’associazione senza scopo di lucro “123Stella”;
•

il principio della “sussidiarietà orizzontale” espresso dall’articolo 118, comma 4, della

Costituzione (come novellata dalla legge costituzionale 3/2001) e dall’articolo 3, comma 5, del TUEL:
“i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato
e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
esaminata la nota del 5 maggio 2010 (agli atti 14 maggio 2010 protocollo numero 4261) con la quale
il Presidente dell’associazione, Signora Sara Mezzari, richiede l’uso gratuito dello scuolabus per i
trasferimenti elencati nella nota stessa;
ritenuto di concedere l’uso gratuito dello scuolabus (che sarà condotto dall’autista abilitato
dipendente del comune) in favore dei bambini e dei ragazzi che si iscriveranno al suddetto campo
estivo favorendo e sostenendo, di conseguenza, le famiglie degli stessi;
attestata la bontà dell’iniziativa dell’associazione 123Stella, già in sede di concessione del
patrocinio, ed accertato che la medesima consente di dare attuazione al principio costituzionale della
“sussidiarietà orizzontale”;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, espressi dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla
regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);
dato atto al Segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della
presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della
legittimità;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1.

di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.

di approvare la nota del 5 maggio 2010 (agli atti 14 maggio 2010 protocollo numero 4261)

con la quale il Presidente dell’associazione “123Stella”, Signora Sara Mezzari, richiede l’uso gratuito
dello scuolabus per i trasferimenti elencati nella nota stessa (che si allega quale parte integrante e
sostanziale della presente);

3.

pertanto, di concedere l’uso gratuito dello scuolabus in favore dei bambini e dei ragazzi che

si iscriveranno al suddetto campo estivo favorendo e sostenendo, di conseguenza, le famiglie degli
stessi;

4.

di specificare che lo scuolabus sarà guidato esclusivamente da personale abilitato dipendente

del comune;

5.

di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli

espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

