COMUNE DI CESA
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 176 del 03-08-2021
OGGETTO: Adesione al progetto Ragazzi Sgarrupati promosso dalla società cooperativa Eco Onlus

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di agosto alle ore 13:55 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale;
Visto il regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza ( smart
working), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/03/2020.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

Guida Vincenzo
Guarino Giuseppina
D'Agostino Francesca
Villano Cesario
Marrandino Alfonso
Totale presenti: 5
Totale assenti: 0

INCARICO

P/A

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Morrone Rosa il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Avv. Guida Vincenzo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Si precisa che sono presenti in videoconferenza il Vicesindaco Guarino, l’Assessore
D’Agostino, l’Assessore Marrandino e l’Assessore Villano.
Vista la richiesta acquisita in data 03.08.2021 al protocollo generale dell’Ente al
n.7235, con la quale la sig.ra Valeria Nigido, in qualità di rappresentante della società
cooperativa Eco Onlus, con sede legale in Scafati (SA) alla via Vitiello, ha fatto
istanza a questo Comune di aderire in qualità di stakeholder alla proposta progettuale
“Ragazzi Sgarrupati” – nell’ambito dell’Avviso n.1/2021 Manifestazione di interesse
“Insieme – per ricostruire percorsi sociali”;
Considerato che la proposta progettuale promuove la costruzione di una innovativa
task force educante territoriale, che ruota attorno alle scuole dei territori di
competenza. La mission del progetto è il contrasto alla povertà educativa minorile,
attraverso la costruzione di Protocolli Educativi Territoriali (P.E.T.) basati sul
rafforzamento e la messa in rete di tutti gli attori della comunità educante. Che
avranno come scopo principale la presa in carico globale dei minori in condizione di
svantaggio;
Preso atto che l’intero progetto prevede, infatti, un impianto di progettazione
partecipata, con minori, famiglie e l’intera comunità educante, rete territoriale della
proposta. Tutte le attività progettuali prevedono l’implementazione nel Comune di
Cesa e avranno quali destinatari diretti e indiretti la popolazione minorile e le relative
famiglie ivi residenti;
Dato atto che, a carico del Comune di Cesa, non ricade nessun onere o spesa;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Co voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
Approvare la richiesta promossa dalla società cooperativa Eco Onlus, con sede legale
in Scafati (SA) alla via Vitiello, relativa alla proposta progettuale “Ragazzi
sgarrupati”;
Aderire all’Avviso n.1/2021 Manifestazione di interesse “Insieme – per ricostruire
percorsi sociali;
Demandare al responsabile dell’Area Politiche Sociali all’esecuzione degli
adempimenti relativi alla presente deliberazione;

Dichiarare la deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL, stante l’urgenza
del provvedimento.

Pareri sulla suesposta proposta deliberativa n. 189 del 03-08-2021

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della
Legge n. 213/2012
ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:
Il Responsabile del Servizio
f.to Ventriglia Paolo

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Vincenzo Guida

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Morrone Rosa

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Cesa, _______________
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Marrandino Generoso

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Cesa, 12-08-2021
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to dott. Marrandino Generoso

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA
- Perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
Cesa, 12-08-2021
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to dott. Marrandino Generoso

____________________________________________________________________________

