
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 25.05.2020 
 

 OGGETTO: Adesione in qualità di partner al progetto “Costruiamo Nuove Prospettive” 

                                  

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 12:00 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti n. 1 in presenza e n. 3 in teleconferenza i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 

 

 
 

 

  Presente In teleconferenza 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore  X 

3) Saia Rosa Assessore  X 

4) Bonadonna Miriam Assessore  X 



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Adesione in qualità di partner al progetto “Costruiamo Nuove Prospettive” 

 

PROPONENTE: Ufficio Segreteria 

 
VISTA la richiesta prot. n. 2704 del 22/05/2020, avanzata dalla Soc.Coop ETNOS, con sede in Caltanissetta in Via 

Aretusa 15, per l’adesione al progetto “Costruiamo Nuove Prospettive”, in qualità di partner; 

 

ATTESO CHE la Soc.Coop ETNOS intende partecipare con tale progetto al bando “Cambio Rotta” promosso da Con 

i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, 

 

PRESO ATTO CHE il progetto intende rispondere in modo concreto ai bisogni della fascia di età dai 10 ai 17 anni, di 

quei soggetti segnalati dai Servizi che si occupano di  infanzia e adolescenza e delle loro famiglie, con vari tipi di 

disagio e comportamenti devianti (uso/abuso di sostanze, dipendenza comportamentale, problemi alimentari, disturbi 

della condotta e aggressività, disturbi specifici dell’apprendimento, problematiche relazionali in famiglia, bullismo), 

proponendosi a integrazione e sostegno delle attività svolte dai Servizi Pubblici in favore degli adolescenti. Sono 

altresì previsti interventi integrati per la promozione di corretti stili di vita e la presa in carico di famiglie e minori a 

rischio dipendenze patologiche senza sostanza (dipendenza da Internet e gioco d’azzardo) dai Servizi Sociali 

territoriali, dall’U.S.S.M. e dalle famiglie stesse. 

 

CONSIDERATO di voler aderire all'iniziativa di prevenzione del disagio sociale e scolastico è coincidente con gli 

intendimenti di promozione di attività sociali e culturali propri di questa Amministrazione Comunale  

 
DATO ATTO CHE il presente atto non comporterà nessun impegno finanziario da parte di questa Amministrazione, in 

quanto il Comune parteciperà in qualità di partner di rete e che quindi l’attività prevista nel documento di partenariato 

rientra nelle attività di collaborazione, come risorsa valorizzata; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 il vigente Statuto Comunale. 

 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2. Di aderire quale ente partner al Progetto “Costruiamo Nuove Prospettive”, presentato dalla Soc.Coop 

ETNOS, con sede in Caltanissetta in Via Aretusa 15. 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                              Dott. Vincenzo Chiarenza 



 

 

 

 

 

PARERI: 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), 

della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30: 

• in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                            Dott. Vincenzo Chiarenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

La GIUNTA 

 

Vista la proposta che precede; 

Visti i pareri favorevoli sulla succitata proposta. resi ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30/2000, 

Ad unanimità di voti favorevoli resi a norma di legge, 

 

DELIBERA  

- Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui 

si intendono riportati integralmente 

 

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atto G.M. n.  37 /2020 

  

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

                                                                           

 L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SINDACO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                 

F.to Sig.Alba Pietro                                       F.to Dr Bufalino Renzo                               F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

                                     

                                                                                                                   

                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

  Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 25/05/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 25/05/2020 

 

                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                                       F.to Vella 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/05/2020                

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

 

  

          Montedoro, 25/05/2020                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                    F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                   

http://www.comune.montedoro.cl.it/

