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N. 40 Reg. Delib.

COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

______
OGGETTO
DIRETTIVA ORGANIZZAZIONE CITY CAMP.

L’anno duemiladieci addì uno del mese di marzo alle ore 13:40, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cognome e nome
BET ROBERTO
... ...
BUSIOL LAURA
TOMMASELLA LISA
ROSOLEN GRAZIANO

Presenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.
Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

DIRETTIVA ORGANIZZAZIONE CITY CAMP.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta della Sig.ra Olga Da Re, genitore ed insegnante di lingua inglese
aderente all’A.C.L.E. Associazione Culturale Linguistica Educational accreditata dal
M.I.U.R., la quale intende organizzare in questo Comune un “English city camp”,
vacanza studio in lingua inglese full immersion per bambini e ragazzi, della durata di una
settimana nel mese di agosto;
Visti gli obiettivi e le attività descritti nella suddetta proposta, affidate a tutors di
madre lingua inglese che hanno seguito specifici corsi, e ritenuto di condividerli in
quanto progetto di crescita globale dei fruitori, sia dal punto di vista didattico che
personale;
Ritenuto pertanto di patrocinare l’iniziativa proposta, appoggiando la sperimentazione
come segue:
- la messa a disposizione di alcuni locali ed aree di uno degli istituti scolastici del
Comune, subordinata all’autorizzazione del Dirigente scolastico;
- coadiuvando il personale ausiliario nello svolgimento delle pulizie con la presenza
di lavoratori socialmente utili se disponibili nell’Ente;
- concedendo l’uso gratuito e l’esenzione dal versamento della cauzione prevista
per un’assemblea di illustrazione dell’iniziativa alla cittadinanza presso il centro
socio culturale ex scuole G.Ancilotto;
Visto lo Statuto comunale, in particolare gli artt. 3 e 7;
DELIBERA
1) di patrocinare la realizzazione dell’”English city camp” vacanza studio in lingua
inglese full immersion per bambini e ragazzi proposta dall’A.C.L.E. Associazione
Culturale Linguistica Educational accreditata dal M.I.U.R., della durata di una
settimana nel mese di agosto, appoggiandone la sperimentazione come segue:
- la messa a disposizione di alcuni locali ed aree di uno degli istituti scolastici del
Comune, subordinata all’autorizzazione del Dirigente scolastico;
- coadiuvando il personale ausiliario nello svolgimento delle pulizie con la presenza
di lavoratori socialmente utili se disponibili nell’Ente;
- concedendo l’uso gratuito e l’esenzione dal versamento della cauzione prevista
per un’assemblea di illustrazione dell’iniziativa alla cittadinanza presso il centro
socio culturale ex scuole G.Ancilotto.
2) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D. Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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****

***

****

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
| | favorevole

|__| contrario: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
04-03-2010
GIUST RITA
.............................................................................
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IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI

Reg. pubbl. N. ________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________ , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
lì, ___________________

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ___________________ .

lì, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA
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