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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVE RIVOLTE AI MINORI PRES SO LE STRUTTURE 
SCOLASTICHE - SERVIZIO ANTICIPAZIONE SCOLASTICA - P ROSECUZIONE FINO 
A GIUGNO 2014. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi venti del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                      
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 111 del 19/09/2013, con la quale è stato stabilito di dare attuazione 
al Servizio di Anticipazione Scolastica, nell’ambito delle attività formative rivolte ai minori per il 
funzionamento della Sezione Primavera, per l’anno scolastico 2013-2014, con le modalità come definite per 
l’anno scolastico 2012-2013;  

VISTA  la determinazione n. 271/1 del 10/10/2013, con la quale è stata data attuazione alla suindicata 
deliberazione fino a dicembre 2013; 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 21 del 18/02/2014, con la quale è stato stabilito di dare 
prosecuzione al Servizio di Anticipazione Scolastica fino al mese di marzo 2014;  

VISTA  la determinazione n. 79/5 del 04/03/2014, con la quale è stata data attuazione alla suindicata 
deliberazione fino a marzo 2014; 

CONSIDERATO che, in data 18.02.2014, l’Ufficio di Piano ha firmato con la Regione Campania la 
convenzione per l’assegnazione dei fondi del “Progetto Fiorellini”, in data 10.03.2014 si è riunita la Cabina 
di Regia del progetto e si è preso atto che il Circolo Didattico di Barano e la Cooperativa Progetto Vita, 
gestore del Progetto, inizieranno la nuova progettualità con l’avvio dell’anno scolastico 2014-2015, poiché 
deve essere pubblicato l’avviso per selezionare gli utenti e il progetto può essere completato entro quindici 
mesi dall’assegnazione dei fondi; 

RITENUTO di dare continuità al Progetto di Anticipazione Scolastica, già iniziato dal mese di ottobre, con i 
fondi comunali fino al mese di giugno 2014;  

RITENUTO stabilire di dare prosecuzione al Servizio <Anticipazione Scolastica>, nell’ambito delle attività 
formative rivolte ai minori, con le modalità come definite per l’anno scolastico 2012/2013, per il periodo 
fino a giugno 2014; 

RITENUTO pertanto dare mandato all’Ufficio Pubblica Istruzione di esperire tutte le procedure necessarie 
all’attuazione del Servizio <Anticipazione Scolastica>, riferito al periodo giugno 2014, con le  modalità di 
cui alle precedenti delibere;  

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto I.E. ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 276/2000, trattandosi 
di dare attuazione a Servizi ritenuti di rilevante importanza, soprattutto perché rivolti a fasce di cittadini, 
quali i minori, da avviare nel più breve tempo possibile; 

Viste le norme sopra richiamate; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

delibera 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. stabilire di dare prosecuzione al Servizio <Anticipazione Scolastica>, nell’ambito delle attività formative 
rivolte ai minori per il funzionamento della Sezione Primavera, con le modalità come definite per l’anno 
scolastico 2012/2013 per il periodo fino a giugno 2014,  



2. pertanto dare mandato al Responsabile Amministrativo di esperire tutte le procedure necessarie 
all’attuazione del Servizio <Anticipazione Scolastica>, e all’Ufficio Pubblica Istruzione di predisporre gli 
atti relativi al periodo giugno 2014, per una somma di €. 2875,20, IVA esclusa.  

3. darsi atto che il Responsabile Amministrativo, con successiva determinazione, procederà ad impegnare la  
somma degli interventi da attuarsi. 

delibera 
CCoonn  sseeppaarraattaa  vvoottaazziioonnee,,  ll ’’ iimmmmeeddiiaattaa  eesseeccuuttiivvii ttàà  ddeell   pprreesseennttee  aattttoo,,  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  113344  ddeell   dd..  LLGGSS..  226677//22000000,,  
trattandosi di dare attuazione a Servizi ritenuti di rilevante importanza, soprattutto da avviare nel più breve 
tempo.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  3/04/2014 al 18/04/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2686 del  3/04/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


