
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 del 13.04.2016

OGGETTO; “GENITORI SI DIVENTA” SEMINARIO ARTICOLATO IN TRE GIORNATE 
DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE 
ALIGHIERI FORMIA -  VENTOTENE - DETERMINAZIONI.

L’anno duemiiasedici addì 13 del mese di Aprile alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, cultura e Sport

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE SECONDO
Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitario

OGGETTO: “Genitori si diventa” seminario articolato in tre giornate di formazione 
organizzate dall’istituto Comprensivo Dante Alighieri Formia- Ventotene -  
determinazioni -

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione

Premesso che secondo la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

• La famiglia è l’unità fondamentale della società e l’ambiente naturale per la crescita ed il 
benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini, delle bambine e degli adolescenti;

• Il minore deve essere preparato ad avere una sua vita individuale nella società ed educato in 
uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;

Atteso che la Convenzione riconosce che uno dei compiti principali dei genitori è quello di aiutare i 
loro figli a comprendere i propri diritti e i diritti degli altri, utilizzando metodi adeguati al livello di 
comprensione del bambino. Si tratta di una grande sfida per genitori che stanno a loro volta 
imparando a conoscere questi diritti e che quindi possono avere difficoltà a comprendere quale sia il 
livello di sviluppo dei propri figli. Ecco perché i genitori hanno bisogno di informazioni e di aiuto. 
Solo in questo modo l’idea di genitorialità presente nella Convenzione potrà diventare una realtà;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è da sempre attenta alle problematiche legate 
ai diritti dei minori e al rapporto genitori -  figli;

Vista la richiesta presentata dall’ Istituto Comprensivo Dante Alighieri Formia Ventotene in data 
15/03/2016 acquisita al protocollo generale n. 10640 del 15/03/2016, con la quale si chiede 
all’amministrazione comunale di collaborare alla realizzazione del seminario “Genitori si 
diventa”, tre giornate su tematiche di particolare rilevanza quali sono quelle relative alla 
genitorialità e al rapporto Scuola-Famiglia, da tenersi nei giorni 4 - 1 1  e 18 aprile 2016, attraverso 
il riconoscimento di € 1.500,00 quale compartecipazione alle spese che la scuola dovrà sostenere 
per la sua realizzazione;

Riconosciuto l’altìssimo valore sociale deH’iniziativa;

Ritenuto opportuno aderire aU’iniziativa “Genitori si diventa” promossa dall’istituto 
Comprensivo Dante Alighieri Formia Ventotene;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;



Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D.L.vo 
267/2000;
Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 
1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE
Le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire aU’iniziativa “Genitori si diventa”, tre giornate su tematiche di particolare rilevanza 
quali sono quelle relative alla genitorialità e al rapporto Scuola-Famiglia, promossa dall’istituto 
Comprensivo Dante Alighieri Formia Ventotene , che si terranno nei giorni 4 -1 1 -1 8  aprile 2016;

2. di riconoscere all’istituto Comprensivo Dante Alighieri Formia Ventotene la somma di 
€ 1.500,00, quale quota di compartecipazione alle spese per la realizzazione dell’evento;

3. di autorizzare il dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, a 
predisporre tutti gli atti necessari per l’iniziativa di cui sopra;

4. di dare atto che la relativa spesa di € 1.500,00 trova copertura sul cap. 622 nei limiti dei 
dodicesimi maturati, nelle more dell’approvazione del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 11 comma 4, 
del D.Lgs;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessora aUa/Pubt^ca Ist one 
Prof.ssa Martó Rii» Mani

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di



deliberazione avente per oggetto: “Genitori si diventa” seminario articolato in tre giornate di 
formazione organizzate dall’istituto Comprensivo Dante Alighieri Formia- Ventotene 
determinazioni -

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri;

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Dirigente

Il Dirigente 
Settore Economico - Finanziario

IL DIRIGENTE
Dott. nulo T O T



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 19.04.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Tagliatatela

Formia, 19.04.2016


