COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)
__________________________________________________________________
COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Misure per favorire le opportunità e il contrasto alla povertà educativa,

N. 130 del Reg.

in favore di minori in situazione di svantaggio sociale. – INDIRIZZI –

Data: 15/09/2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno QUINDICI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 12,45, nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri:
COMPONENTI

FUNZIONI

PRESENTE

ASSENTE

Sindaco

SI

-

Vice Sindaco

SI

-

3) TOPPUTI Fabio Francesco

Assessore

SI

-

4) GIGANTELLI Graziano

Assessore

SI

-

5) BIANCO Immacolata

Assessore

SI

-

6) COPPI Maurizio

Assessore

SI

-

TOTALI

6

-

1) RESTA Ippolita
2) DELL’AERA Stefano

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).
Presiede l'adunanza la dott.ssa Ippolita Resta nella qualità di Sindaco-Presidente.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000,
(T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

parere favorevole di regolarità tecnica espresso del Responsabile del Settore del Settore Servizi Sociali ad
interim, dott.ssa Graziana Tampoia, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
parere favorevole di regolarità contabile espresso del Responsabile del Settore Economico - Finanziario, dott.ssa
Domenica Calisi, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art.147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali,
PREMESSO che:



nell’ambito delle competenze attinenti i Servizi sociali rientra la possibilità di promuovere attività che
rispondano alle esigenze di socializzazione avvertite dai minori, al fine di promuovere e rafforzare attività
ludico-ricreativa che garantiscono, altresì, alle famiglie un servizio cura ed intrattenimento;
pertanto, l’Amministrazione ritiene utile porre in essere iniziative finalizzate a favorire e incentivare corsi e
attività sportive a favore di minori in difficoltà, inseriti in nuclei famigliari segnalati dalle Assistenti Sociali,
utilizzando appositi fondi stanziati nel corrente Bilancio di previsione;

RITENUTO che tale iniziativa venga realizzata attraverso l’acquisito di n. 25 pacchetti prepagati, ciascuno
dell’importo di € 200,00, omnicomprensivi di iva, assicurazione e tesseramento, validi per n. 7 mesi consecutivi a
decorrere da novembre p.v. (con previsione della frequenza di lezioni della durata di almeno n. 1 ora ciascuna per
almeno 2 giorni alla settimana) forniti da Centri sportivi o Associazioni sportive autorizzati e con sede legale sul
territorio di Turi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, ai sensi del combinato disposto degli artt.
49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, il D.Lgs. n. 165/2001;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA
Le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1.

DI REALIZZARE iniziative finalizzate a finanziare corsi e attività sportive a favore di minori in difficoltà
inseriti in nuclei famigliari segnalati dalle Assistenti Sociali, erogati da parte di Centri sportivi o
Associazioni sportive autorizzati e con sede legale sul territorio di Turi, dotati della disponibilità di immobili
in cui svolgere le suddette attività;

2.

DI STABILIRE CHE:
 ciascun minore potrà partecipare ad un solo Corso;
 l’ importo di € 5.000,00 che trova capienza nel bilancio di previsione 2022, sul Cap. n. 10402/4 “Corsi
per attività sportive per l’inclusione sociale, minori, anziani disabili” dovrà essere utilizzato l’acquisito di
n. 25 pacchetti prepagati, ciascuno dell’importo di € 200,00, omnicomprensivi di iva, assicurazione e
tesseramento, validi per n. 7 mesi consecutivi a decorrere da novembre p.v. (con previsione della
frequenza di lezioni della durata di almeno n. 1 ora ciascuna per almeno 2 giorni alla settimana) forniti al
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Comune dai predetti centri sportivi o Associazioni sportive autorizzati e con sede legale sul territorio di
Turi;
 il predetto finanziamento verrà utilizzato per garantire la gratuità delle prestazioni a favore di minori in
difficoltà inseriti in nuclei familiari segnalati dalle Assistenti Sociali, con apposita relazione;
 l’iniziativa verrà resa nota a mezzo di avviso, da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, cui
potranno partecipare i rappresentanti legali delle attività sopra indicate, mediante presentazione di
apposita manifestazione di interesse al Comune, corredata dall’indicazione delle attività sportive proposte
e gestite da personale qualificato;
 a scadenza dell’avviso, in base al numero degli operatori aderenti all’iniziativa, i n. 25 pacchetti verranno
acquistati equamente tra gli stessi; in caso di indivisibilità del numero dei pacchetti rispetto agli operatori
interessati, quelli residui verranno acquistati tra coloro che per primi, in ordine cronologico abbiamo
presentato istanza;
 mensilmente gli operatori dovranno fornire informazioni all’Ufficio Servizi Sociali in merito al numero
dei pacchetti attivi e del numero dei bambini effettivamente frequentanti;
 i predetti operatori dovranno offrire i servizi, attenendosi alla normativa anti Covid e, pertanto, entro i
limiti degli spazi a propria disposizione e del rapporto numerico tra personale e minori; dovranno fornire
tempestiva comunicazione in ordine al numero dei bambini iscritti e frequentanti, al Settore Servizi
Sociali, al fine del monitoraggio della spesa disponibile.
3.

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Servizi Sociali di approvare lo schema di Avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di centri sportivi o Associazioni sportive autorizzati e
con sede legale sul territorio di Turi, da pubblicare per dieci giorni all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale,
unitamente allo schema di domanda di partecipazione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con separata e unanime votazione
resa in forma palese,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.i.i.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Ippolita Resta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune
sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 16/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Turi, 16/09/2022
L’Istruttore Amministrativo
F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 20245
del 16/09/2022, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.
_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/09/2022:
Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).
Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).
Turi, 16/09/2022
L’Istruttore Amministrativo
F.to dott.ssa Chiara G. Pascali
__________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria.
Turi, 16/09/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Lucia Calabrese
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