COPIA

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 91
In data:
06/11/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

40 ANNIVERSARIO DELL’INAUGURAZIONE DEL NIDO D’INFANZIA LE BETULLE DETERMINAZIONI

L’anno 2014 addì 6 del mese di Novembre alle ore 15.00 nella sala della Giunta Comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
Nominativo
Burani Paolo
Corradi Stefano
Ferrari Lucia
Grassi Giancarlo
Toni Vania

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti: 5
Totale assenti: 0
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Ugolotti Dott.ssa Enrica il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Burani Paolo assume la Presidenza e dichiara
aperta
la
seduta
per
la
trattazione
dell'argomento
indicato
in
oggetto.

N. 91 in data 06/11/2014
Proposta n. 139
Oggetto:
40 ANNIVERSARIO DELL’INAUGURAZIONE DEL NIDO D’INFANZIA LE BETULLE DETERMINAZIONI
L’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche riferisce che il prossimo 24 novembre ricorrerà il
40° Anniversario dell’Inaugurazione del Nido d’Infanzia “Le Betulle” di Cavriago e che, per
conferire alla ricorrenza un carattere di straordinarietà, è stato predisposto un apposito programma
di iniziative allegato alla presente.

LA GIUNTA COMUNALE
SENTITA la proposta dell’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche, in merito all’opportunità
di festeggiare il 40° anniversario dell’Inaugurazione del Nido d’Infanzia “Le Betulle”, con un mirato
ed adeguato programma di iniziative, allegato al presente provvedimento, che possa coinvolgere gli
utenti dei servizi scolastici e l’intera cittadinanza;
VALUTATA positivamente, altresì, nell’ambito della suddetta manifestazione, la proposta di
organizzare per giovedì 27 novembre un incontro pubblico sul tema “I diritti dei bambini”,
interpellando anche un esperto relatore nella persona dell’illustratore Michele Ferri;
TENUTO CONTO delle finalità che con l’iniziativa proposta si intende perseguire, specificatamente
di valorizzazione delle attività rivolte ai bambini, in età scolare e pre-scolare;
CONSIDERATO che quest’evento rientra nel programma di partecipazione e condivisione delle
politiche educative con le famiglie cavriaghesi, programma che anima, tra l’altro, il progetto
“Educare: una questione di comunità”;
RITENUTO di fare propria la su citata proposta;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs. 18-08-2000 n.
267 dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare il programma delle iniziative di seguito allegato per festeggiare il 40°
anniversario dell’Inaugurazione del Nido d’Infanzia “Le Betulle”;
1) di dare atto che dell’organizzazione dell’intera manifestazione si occuperà l’Azienda
Cavriago Servizi;

2) di provvedere unicamente al pagamento della prestazione dell’illustratore Michele Ferri, per il
suo intervento nella serata di giovedì 27 novembre p.v. “I diritti dei bambini”, in quanto i
fondi per la corresponsione di quanto dovuto all’artista sono stanziati sui capitoli di Bilancio
del Primo Settore;
3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Delibera

Allegato
Programma per i festeggiamenti del 40° compleanno del Nido “Le Betulle”
19/11 Proiezione di un film per i genitori sui diritti dei bambini c/o Novecento
(sala verde) orario da definire
22/11 Proiezione di un film di animazione per bambini sui loro diritti c/o
Novecento (sala verde) orario da definire
24/11 – ore 17,30 COMPLEANNO DELLA STRUTTURA c/o il Nido “Le Betulle”
25/11 – ore 18,30 Serata sull'alimentazione con la dott.ssa Fabbri c/o Sala
Civica “C. Arduini”
26/11 - tardo pomeriggio - Attività di cucina con la casa Protetta c/o il Nido
“Le Betulle”
27/11 - serata con la dott.ssa Federica Anghinolfi e l'illustratore di libri per
bambini Michele Ferri c/o il Nido “Le Betulle”
29/11 - pomeriggio - letture per bambini al Multiplo
30/11 - giochi bambini / genitori nel parco del nido o al palazzetto con Anni
Magici
In contemporanea , nei giorni 19-22-24-29 novembre sarà visitabile una
mostra presso i locali dell'ex centro culturale in piazza Zanti
Inaugurazione della mostra il 19/11 al mattino

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
40 ANNIVERSARIO DELL’INAUGURAZIONE DEL NIDO D’INFANZIA LE BETULLE DETERMINAZIONI
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Dott.ssa Ugolotti Enrica ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 4/11/2014
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ugolotti Enrica
______________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /
Addì, 4/11/2014

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Magnani Rag. Giovanna
______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Burani Paolo

Il ViceSegretario Comunale
F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 07/11/2014
Il ViceSegretario Comunale
F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Vicesegretario Comunale
Ugolotti Dott.ssa Enrica
Il sottoscritto ViceSegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/11/2014
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
È stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera (elenco prot. N. 12061) ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs n. 267 del 18.08.2000.
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/11/2014
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì__________
Il ViceSegretario Comunale
Ugolotti Dott.ssa Enrica

