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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________




Verbale di deliberazione della Giunta Comunale


COPIA 
ANNO 2017
N. 62  del Reg. Delibere 



OGGETTO: SPORTELLO D'ASCOLTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROMANS D'ISONZO A-S- 2017/18.




	L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Dicembre  alle ore 20:00 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Nome
Carica
Presente/Assente
Visintin Cristina
Sindaco
Presente
Sartori Luca
Vice Sindaco
Assente
Saleppico Paolo
Assessore Esterno
Presente
Donda Eleonora
Assessore
Presente


Assiste il  Segretario comunale dott. Bužan  Mitja.

Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

 
OGGETTO:	SPORTELLO D'ASCOLTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROMANS D'ISONZO A-S- 2017/18.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Istituto comprensivo Celso Macor di Romans d’Isonzo ha da tempo avviato,  in collaborazione con le Amministrazioni nei cui territori sono presenti i plessi scolastici, numerose iniziative tra loro coordinate volte ad offrire un supporto socio educativo alle famiglie degli allievi delle proprie scuole ed al personale docente;  
PRECISATO che, tra i vari progetti proposti vi è un servizio socio educativo di consulenza pedagogica denominato “Sportello  d’Ascolto”  finalizzato  ad  incoraggiare  e  potenziare  la  comunicazione  tra  la  scuola  e  le  famiglie  e  a favorire la continuità organizzativa e didattica tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  
DATO ATTO che l’organizzazione e  la gestione di tale sportello, seppure simile nelle finalità e nel servizio, era diversamente  gestita  da  ciascuna  Amministrazione  che  si  raccordava  con  l’istituto  comprensivo  singolarmente ovvero provvedeva al servizio limitatamente ai plessi aventi sede nel proprio comune; 
CONSIDERATO  che  una  organizzazione  ed  un  coordinamento  centralizzato  del  servizio  da  parte  dell’Istituto comprensivo Celso Macor consentirebbe a tutte le realtà scolastiche ed alle famiglie di essere tra loro coordinate di usufruire di un servizio omogeneo; 
VALUTATA positivamente la disponibilità dimostrata dall’Istituto comprensivo;  
DATO  ATTO  che  i  comuni  in  cui  è  presente  l’Istituto  comprensivo  si  impegnano  a  loro  volta  a  sostenere  il medesimo progetto finanziandolo come di seguito indicato: 
Romans d’Is.	euro 2.000,00
Medea          	 euro 500,00 
Mariano       	 euro 500,00 
Villesse        	 euro 500,00 
RITENUTO pertanto di supportare con un finanziamento specifico il servizio denominato “Sportello di ascolto “per l’anno scolastico 2017/2018 con un contributo pari ad euro 500,00 a favore dell’Istituto comprensivo Celso Macor con sede in Mariano del Friuli (Go), Via Roma n. 9;  
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi  dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; 
PRESO  ATTO    del  parere  favorevole  sulla  regolarità  contabile  della  proposta,  espresso ai  sensi  dell’art.  49  del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;  
RITENUTO di provvedere in merito; 
Con votazione UNANIME, palese 
D E L I B E R A
 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate  
	Di fornire agli  insegnanti, agli alunni ed alle famiglie, anche per  l’anno scolastico 2017/2018,  il servizio socio educativo di consulenza pedagogica denominato “Sportello d’Ascolto”;  


	Di demandare l’organizzazione e la gestione dello stesso all’Istituto dell’Istituto comprensivo Celso Macor con sede in Mariano del Friuli (Go), Via Roma n. 9; 


	Di  supportare  il  citato  Istituto  con  un  contributo  specifico  finalizzato  all’organizzazione  e  gestione  dello “Sportello di ascolto” pari ad euro 500,00.  


	Di  dare  atto  che  contributo  verrà  erogato  unitamente  a  quello  previsto  per  l’ampliamento  dell’offerta formativa.



* * * * *
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________




SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SPORTELLO D'ASCOLTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROMANS D'ISONZO A-S- 2017/18. 


PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.



Comune di Mariano del Friuli, lì 18 dicembre  2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giulia Gallo
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________




SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SPORTELLO D'ASCOLTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROMANS D'ISONZO A-S- 2017/18. 


PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.



Comune di Mariano del Friuli, lì 18 dicembre  2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to CRISTINA VISINTIN









Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
Il Segretario Comunale
F.to Cristina Visintin
F.to Bužan  Mitja




ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

□	IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2017 a tutto il  04/01/2018, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.

■	NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 21/12/2017 al 04/01/2018, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,

Comune di Mariano del Friuli, lì   05/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione:

□	è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003);

■	è divenuta esecutiva in data 05/01/2018 (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003).

Comune di Mariano del Friuli, lì   05/01/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Giulia Gallo





Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  05/01/2018

Il Responsabile del Servizio
Giulia Gallo


