Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIT3 ILE.

VERBALE DI DELIBERAZ1ONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Del ibera Numero 103 del 13111/2012

Oggetto

INIZIATIVA PRESENTATA
DETERMINAZIONI IN MERITO

DALLASSOCIAZIONE

NOt DA GRANDI’

-

Lanno duemiladodiei ii giorno tredici del mese di Novembre alle ore 17:00 presso questa sede

Coniunale a seguito di apposfto invito dirarnato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita in
Giunta Comunale.

All’ appel lo risultano i Signori

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSS1 LUCA

Assiste

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

ed ë inearicato delia redazione del presente vethale ii Sig. ANZILOTTA PAULA,

Segretario
Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Essendo legate ii numero degli intervenuti, iI Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deli’ oggetto sopra indicato.

LAGIUNTACOMUNALE
PREMESSO:
che con docunientazione pervenuta in data 09/11/2012 l’Associazione “NOl. .DA
GRANDI”. costituitasi ad aprile 2008 su iniziativa delle famiglie di mi gruppo di ragazzi
disahili. ha presentalo un’iniziativa che intende mettere in attn per ii repenmento di fondi a
favore dci lorn progetti:
che i progetli principali possono essere conic di seguito riassunti:
a) psicomotricità e logopedia per bambini finn a 12 anni:
a) progetto Educare aIl’autonomia rivolto ai ragazzi Down dai 12 a i 17 anni per imparare
a muoversi autonornamente sul territorio:
h) proetto STASERA NON TORNO A CASA per i ragazzi giä magiorenni: on
appartarnento dove i ragazii. insieme ad operatori professionali. fanno esperienza di
vita lontano dai genhtori.
-

che i’Associazione. nd presentare detti progetti, ha richiesto all’Amministrazione on
contributo per ii mm sostegno ed ha altresi proposto di donare agli alunni frequentanti Ic
scuole del comune piccoli oggetti realizzati dai ragazzi disahili nd laboratorio protetto
Cuor di Ccramica accompagnati da on piccolo depliam per illustrare alia popoLzione gil
scopi e Ic finahtà del laboratorio e deil’Associazione:
CONSIDERATO che i’Associazione “NOt.. DA GRANDI” con sede in Empoli ha lo scopo di
dare anche ai ragazzi disahili di strumenti che servono loro per poter crescere in maniera piü
autononia possibile. in un ambito di intervcntn che non sempre puà essere coperto dalle istituzioni
preposte. ma in collahorazione con Ic stesse;
RITENUTO importante sostenere questa Associazione nella diffusione dci propri pmogetti ed
iniziative isa Ia popolazione. in modo da poter repcrire maggiori risorse per finanziare i progetti
medesirni:
RITENUTO altresi di contribuire per E. 1800.00= a tall progdui ed air iniziativa per prescntare
I’Associazione medesima con Ia donazione degli oggetti, conic sopra esposto, concedendo altresi ii
patrocinio;
INTESO procedere in merito:
V1STI I pareri in ordine alla regolarita tecnica e contahile espressi dai responsahili dci Servizi
interessati ai sensi deli’art. 49 D:Ivo n. 267/2000;

Con voti unanimi lavorevoli resi in forma palese:

DELIBERA
I.

Dl CONCEDERE. per i motivi esposti in preniessa. ii patrocinio all’ iniziativa
prcsentata dall’Associazione “NOI. .DA GRANDI” eon sede in Empoli Via Barzino ii. I
per Ia diffusione degli scopi e dci progetti deil’Associazione medesima per Ia donazione
agli alunni delle nostre scuole di piccoli oggetti realizzati dai ragazzi disabili nd
!ahoratorio protean Cuor di Ceramica accompagnati da un piccolo depliant per illustrare
aMa popolazione cli scopi e Ie finalità dci lahoraiorio e dclI’Associazione.
-

2.

DI SOSTENERE. per i motivi esposri in prernessa. i progetti C liniziativa
presentati daiI’Associazione NOl. .DA GRANDI eon on contribtito deW’ importo di E.
I .800,00.
3.
Dl DARE MANDATO al Responsabile dci Servizi Generali deIl’esecuzione
della presente decisione.
4.
DI DICHIARARE Ia presente. con separata ed unanime votazione.
.

immediatarnente eseguibile.

Comunc di Capraia e Limite
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DETEIRMINAZIONI IN

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLLMIT.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATI
VO 18/08/2000 N° 267.
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Ii presente verhale, ai sensi deII’art. 16 dello Stauito, vierie letto. approvato e sottosc
ritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAI.to

CERT1FICATO Dl PUEBLICAZIONE
Su contorme auesraiione del Messo (Thrnunale. ceridico die a presente deliberazione
è stata aftissa alI’AIho
Pretorin it
per
Ia
prescriua
pubblicazion
e
di
quindici
giorni
vnv
consecutivi, ai sensi
n
2
delI’art, 124 dtl dedèt&IeSIfttivo n267/2000.
;; cornunicata ai
Capigruppo Consiliari.

Capraia e Lirnite, Ii

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
J
J

L’undicesirno giorno dalla data di pubblicazione dellatto, ai sensi deHan. 134 comma
3 dcl
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta at controllo eventuate di legittinuta ai sensi deIlart. 127 del Decreto
Lezislatio 267/2000
Per decolTeriza di terniini previsti 30 giorni dalYinvio dell’attw
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot, n.
del
-

-

-

Perchd confermata con atto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originate depositato presso questo Ufficio
Segreieria. n earn

libera per uso amministrativo.

Capraia e Limite. Ii

VISTO:

IL SIlDACO

GRETARIO CQIWNAJtL

tV

