
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 61 del 15/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO NELL'ELENCO 
COMUNALE DI REALTA' ASSOCIATIVE E PARROCCHIALI DEL TERRITORIO CHE 
ORGANIZZANO LE ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE

L'anno  duemiladiciassette addi  quindici del mese di  Marzo  alle ore  14:00 nella residenza 
civica, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza Il Sindaco  Sara D'Ambrosio , con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 D'AMBROSIO SARA Il Sindaco X
2 TOCI DANIEL Vice Sindaco X
3 PELLEGRINI ANDREA Assessore X
4 REMASCHI ALESSANDRO Assessore X
5 RICCOMI MARZIA Assessore X
6 SORINI ILARIA Assessore X

4 2

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Clarice Poggi, Segretario Generale del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO 
NELL'ELENCO COMUNALE DI REALTA' ASSOCIATIVE E PARROCCHIALI DEL 
TERRITORIO CHE ORGANIZZANO LE ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE 

LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che questa Amministrazione Comunale intende garantire esperienze ludico 

educative sul proprio territorio nel periodo estivo a favore di bambini e ragazzi appartenenti alle 
fasce di età 3-5 anni, 6-10 anni e 11-14 anni;

Considerato  che  a  questa  Amministrazione  Comunale  ritiene  importante  che  le  attività 
educative estive siano organizzate da soggetti idonei, i quali devono tenere in forte considerazione 
nelle  fasi  organizzative  e  gestionali  alcuni  aspetti  importanti  e  fondamentali  per  poter  offrire 
esperienze qualitativamente valide ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie;

Considerato  che  lo  svolgimento  di  attività  educative  estive  comporta  per  i  soggetti 
organizzatori il possesso di competenze educative, organizzative e  gestionali adeguate, nonchè la 
disponibilità di idonei spazi;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49, comma 1°, del 
T.U.E.L.  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267,  dai responsabili dei servizi interessati che si allegano in 
unico documento al presente atto;

Visto il T.U.E.L.- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo statuto;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto

2. DI  APPROVARE le "Linee Guida per l'Accreditamento nell'elenco Comunale di Realtà 
Associative  e  Parrocchiali  del  territorio  che  organizzano  le  Attività  Educative  Estive", 
allegate e considerate parti integranti  del presente atto deliberativo;

3. DI  DARE ATTO  che  con  successivi  provvedimenti  il  Responsabile  del  servizio 
interessato procederà ad realizzare tutti atti necessari successivi e collegati all'approvazione 
delle presenti linee guida;

4. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo 
Consiliari nel rispetto dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

5. DI DICHIARARE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 
comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000 avendo lo stesso riportato in una seconda votazione 
l’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Letto, confermato e sottoscritto.



 Il Sindaco 
  Sara D'Ambrosio

Il Segretario Generale
 Dott.ssa Clarice Poggi
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