COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 58 Reg.

Seduta del 17/10/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
RICERCA-AZIONE SUI GIOVANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COMUNITÀ EDUCANTE
ED INCLUSIVA”
L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese ottobre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X

Assente

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

-

-

la Giunta Provinciale nella seduta del 21 novembre 2012 ha approvato il protocollo e il
progetto di ricerca – azione messo a punto dalla Università di Rimini “Leisure time tra
risorse e noia: un progetto di ricerca-azione sugli stili di vita dei giovani della Valconca nella
gestione del tempo libero” ed ha autorizzato la spesa di €. 18.150,00 necessaria per
sostenerlo;
con nota prot. n. 0022855 – 13.03 del 24/05/2013 assunta al protocollo del Comune al n.
2104 in data 28 maggio 2013 la Provincia di Rimini, Assessorato Politiche SocialiImmigrazione Cooperazione Internazionale e Pace, ha evidenziato che nella fase di avvio il
progetto ha riscontrato scarsa disponibilità dei territori ed una disinformazione del mondo
giovanile al quale ci si rivolge;
con la suddetta lettera, inoltre, l’Assessore Mario Galasso evidenzia che solo il Comune di
Morciano ha approvato la convenzione per la realizzazione del progetto ed ha pertanto
sollecitato gli enti interessati all’approvazione e sottoscrizione del protocollo di intesa fra la
Provincia di Rimini, il Comune di Morciano, l’Unione dei Comuni della Valconca, il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, l’AUSL di Rimini, l’Associazione di volontariato San Michele
Arcangelo, per la realizzazione di una ricerca azione sui giovani nell’ambito del progetto
“Comunità educante ed inclusiva”;

CONSIDERATO che:
-

-

la ricerca.-azione ha lo scopo di promuovere azioni per educare la società ad accogliere, a
prendersi cura di chi si trova in difficoltà, a rispettare il pluralismo culturale, a ricostruire i
legami sociali, ad essere solidali e aperti al cambiamento, a trasmettere il patrimonio
storico-culturale accumulato nel tempo alle nuove generazioni, a formare le nuove
generazioni a sentirsi responsabili del futuro della società in cui vivono;
il progetto non prevede oneri a carico del Comune in quanto la spesa è completamente a
carico della Provincia di Rimini;
L’iniziativa rientra nelle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale per il
conseguimento di una politica sociale rivolta ai giovani;

RITENUTO di dover approvare la il protocollo di intesa pervenuto dalla Provincia di Rimini che,
allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lg. n. 267/2000;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni,
trascritti in calce al provvedimento;
PROPONE
1) di approvare il protocollo di intesa fra la Provincia di Rimini, il Comune di Morciano,
l’Unione dei Comuni della Valconca, il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni
Maria Bertin” dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l’AUSL di Rimini,
l’Associazione di volontariato San Michele Arcangelo, per la realizzazione di una ricerca

azione sui giovani nell’ambito del progetto “Comunità educante ed inclusiva”, che, allegato,
forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
2) di trasmettere copia del presente documento alla Provincia di Rimini e al Comune di
Morciano di Romagna.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/10/2013 al
06/11/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3823 in data 22/10/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 16/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

