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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 19 OTTOBRE 2018

O G G ETTO : Adesione progetto “ UN TUTOR PER MINORI STRANIERI ISCRITTI”

L ’anno duemiladiciotto addì 19 del mese di Ottobre alle ore 11,45 in Formia, 
nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D’ANGIO’ Giovanni Assessore presente

MEGLIO Ida Assessore assente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Oggetto Proposta: Adesione progetto “ UN TUTOR PER MINORI STRANIERI ISCRITTI”

Il Dirigente

Premesso che il numero di cittadini stranieri residenti nella nostra città è aumentato notevolmente, 
molti incontrano difficoltà neU’inserimento sociale, scolastico e lavorativo a causa della insufficiente 
conoscenza della lingua italiana;

Considerato che obiettivo di questa Amministrazione, nell’ambito delle politiche sociali e culturali, 
è quello di attuare attività di sostegno a favore di cittadini immigrati, con particolare riguardo ai bam
bini/ragazzi stranieri iscritte nelle scuole comunali;

Vista la proposta dell’Assessore alla Cultura di aderire al progetto dell’Associazione “Insieme - Im
migrati in Italia “APS dal titolo “Un Tutor per i minori stranieri iscritti”;

Visto il progetto presentato in data 13/09/2013 assunto al prot. 38640 del 13/09/2013 dall’Associa- 
zione “ Insieme -  Immigrati in Italia” con sede legale a Formia in Via Santa Maria La Noce 16, con 
il quale si intende offrire ai bambini stranieri frequentanti le scuole secondarie di primo grado del ter
ritorio comunale il sostegno di un tutor esterno quale figura di riferimento nel processo di integra
zione sociale e culturale;

Preso Atto che il progetto proposto ha come obiettivo centrale l’integrazione scolastica e sociale dei 
bambini stranieri, nonché offrire alla scuola interventi di mediazione e collaborazione per l’integra
zione nel tessuto sociale comunale delle famiglie straniere;

Evidenziato che tale iniziativa propone una sinergia tra più Enti e Istituzioni Scolastiche e associa
zioni che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati;

Atteso che il progetto di che trattasi è a costo zero per l’amministrazione comunale, e che l’unico 
onere è la promozione del progetto nei tre Istituti Comprensivi presenti sul territorio comunale;

Ritenuto opportuno, così come richiesto, aderire al progetto;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di aderire al progetto per “ Un tutor per i minori stranieri iscritti”, presentato dall’Associazione In
sieme -  Immigrati in Italia con sede legale in Via Santa Maria La Noce n. 16 -  Formia, compieta- 
mente gratuito per il Comune di Formia;

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del 
D.Lgvo 267 del 18.08.2000;

Il Dirigente 
f.to Dr. Italo La Rocca



La Giunta Comunale

- esaminata la proposta dell'Assessore alla Cultura,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammi
nistrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Di dare atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto non comporta spesa per 
l'Ente;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa.

Delibera ......- ....

1 -  di approvare la suindicata proposta di deliberazione riguardante il progetto “ Tutor per i minori 
stranieri iscritti

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara con separata ed unanima votazione, ricorrendone i motivi di urgenza,per attuare il progetto, 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delFart. 134 comma 4 del D. Lgs 
267/2000.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : Adesione progetto “ UN TUTOR PER I MINORI STRANIERI ISCRITTI”

Ai sensi dell' art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti

Per quanto concerne la regolarità contabile 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno ' all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formia lì ! J :

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi_________________giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì 1 9 ATT 2010 II Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data______

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

f.to AW. Alessandro Izzi

\ ci }
Formio li 1 ' IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formia l ì___________  IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Formio lì. l_ [ 2 ....


