COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1696 del 20.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

233

del 14.9.2012

OGGETTO: Concessione patrocinio morale per la presentazione del libro “La Famiglia
nello sguardo dei bambini” di Marisa D'Arrigo e Stefania Sansone, edito dalla Mediserve
s.r.l “
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
14 del mese di SETTEMBRE
alle ore 20,00
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Sociale esprime ai sensi dell’art.49, comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to GUARDASCIONE Giovanni
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
=============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
====================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che con nota a firma del Direttore Editoriale della Mediserve s.r.l. Dr. Luigi Martinucci assunta al
Protocollo Generale di questo Comune in data 23.08.2012 al n° 24326, si richiede il Patrocinio Morale per la
presentazione del libro : “La Famiglia nello sguardo dei bambini” di Marisa D'Arrigo, psicoterapeuta
infantile e Stefania Sansone, sociologa, nel giorno 26 settembre 2012 dalle ore
17, 00 alle 19,30 presso la Casina Vanvitelliana;
che tale volume si riferisce ad una ricerca -azione svolta nel nostro territorio,in collaborazione con gli
insegnanti e i dirigenti del I° e II° Circolo didattico di Bacoli e del Circolo Alighieri di M.di Procida, l'ASL
Na2 Distretto 55 U.O.M.I., attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini della scuola materna, per un
percorso di crescita e di conoscenza delle loro emozioni in riferimento alle relazioni familiari;
Considerato
che la Famiglia rappresenta il nucleo centrale della nostra società e delle comunità locali per il suo
riconosciuto valore sociale, economico, educativo e psicologico, essendo la struttura di base intorno al quale
i nostri bambini formeranno la visione del mondo, i criteri di giudizio, la qualità delle relazioni e i principi
generali del vivere civile
Visto
che il Comune di Bacoli attraverso il Settore Sviluppo Sociale e Pubblica Istruzione presta la massima
attenzione alle dinamiche relazionali intra familiari e alle “rappresentazioni” che utilizzano i bambini dei
propri nuclei nell'ottica di aiutarli nello sviluppo e nella crescita nell'ambito psico-pedagogico e didattico,
che la suddetta iniziativa prevede il coinvolgimento dei genitori del territorio, nonché gli operatori della
Scuola, del Consultorio e dei nostri Servizi Sociali, che da anni operano in rete per promuovere lo sviluppo
delle capacità relazionali dei bambini, nell'ottica di una continua prevenzione del disagio individuale e
sociale;
Ritenuto opportuno concedere:
a) il Patrocinio Morale per la presentazione del libro “La Famiglia nello sguardo dei bambini” di Marisa
D'Arrigo, psicoterapeuta infantile presso Consultorio di Bacoli e Stefania Sansone, sociologa, che si terrà nel
giorno 26 settembre 2012 dalle ore 17,00 alle 19,30 presso la Casina Vanvitelliana;
b) l’uso gratuito della Casina Vanvitelliana del Fusaro e dell'impianto audio in possesso dell'ente;
Visto
il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49, comma I del D.lgs.18.08.00 n.267
SI PROPONE
1.
di concedere:
2.
a) il Patrocinio Morale per la presentazione del libro “La Famiglia nello sguardo dei
bambini” di Marisa D'Arrigo, psicoterapeuta infantile presso Consultorio di Bacoli e Stefania Sansone,
sociologa, che si terrà nel giorno 26 settembre 2012 dalle ore 17,00 alle 19,30 presso la Casina
Vanvitelliana;

b) l’uso gratuito della Casina Vanvitelliana del Fusaro e dell'impianto audio in possesso dell'ente;
Il Sindaco
f.to Dr. Ermanno Schiano

Il responsabile del VII Settore
f.to Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Concessione patrocinio

morale per la presentazione del libro “La Famiglia nello sguardo dei bambini” di
Marisa D'Arrigo e Stefania Sansone, edito dalla Mediserve s.r.l.
“
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:"Concessione patrocinio

morale per la presentazione del libro “La Famiglia nello sguardo dei bambini” di
Marisa D'Arrigo e Stefania Sansone, edito dalla Mediserve s.r.l.”, che qui si intende
integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed

unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 1
da allegati n. ==
Bacoli,li 20.9.2012

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 20.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
_________________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_____________________________________

