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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66

Del 11/04/2017

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ASS.NEMODSA "Spazio
informativo disturbi specifici dell'apprendimento" - inaugurazione sede di NOLA

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore 12,00 nella Residenza Municipale
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
Dott. Manzi Antonio
Dott. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

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

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
SETTORE 4 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI
RELAZIONE ISTRUTTORIA
su proposta dell'assessore alle politiche sociali

Premesso che
 è pervenuta al Comune di Nola un’istanza a firma del Presidente dell'Associazione NEMODSA, con
sede legale a Nola in Via F. Napolitano205 e sede operativa in Via Abate Minichini, 2 sign.ra
Vincenza Appierto per la comunicazione di avvio di una iniziativa riguardante la consulenza sui
"Disturbi Specifici dell'Apprendimento" rivolta a studenti, famiglie, insegnanti e operatori specifici
di settore, assunta al protocollo generale n.659 11.1.2017del 7/3/ 2017 presso la stessa sede
operativa dell'associazione
 tale nota richiedeva contestualmente il patrocinio di questo Comune alla iniziativa e una richiesta di
collaborazione per la diffusione dell'iniziativa stessa sul territorio attraverso i canali usuali di
comunicazione (link sul sito ufficiale dell'Ente nella sezione dedicata ai servizi sociali, mail list etc)
Rilevata l’importanza e la valenza dell’Evento che risponde pienamente ai fini istituzionali ed agli obiettivi
di integrazione sociale già perseguiti da questo Ente attraverso i servizi sociali del Comune e di Ambito
Atteso che
•

il costo della iniziativa sarà interamente a carico dell' Associazione NEMODSA che provvederà ad
acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni normative e farsi
carico di tutti gli oneri fiscali e assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti;

•

l'onere per il Comune, in tal caso, è solo quello di diffondere notizie sella iniziativa senza alcun
onere economico diretto;

Considerato che la concessione del patrocinio prevede le facilitazioni previste dalla legge per affissioni e
pubblicità.
Considerato pure che non occorre acquisire il parere del Dirigente del Servizio Finanziario in quanto
l’iniziativa non comporta oneri per l’Amministrazione;
Visto lo Statuto comunale;

Propone

1. Di concedere il Patrocinio Morale all'iniziativa dell'ASSOCIAZIONE NEMODSA relativa
all'istituzione di uno spazio informativo sui "Disturbi Specifici dell'Apprendimento" rivolto a
studenti, famiglie, insegnanti e operatori del settore presso la sede operativa dell'associazione in Nola
Via Abate Minichini, 2;

2. Di dare atto che il costo della iniziativa sarà interamente a carico dell' Associazione NEMODSA
che provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni
normative e farsi carico di tutti gli oneri fiscali e assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti;

3. Di dare atto pure che onere per il Comune, in tal caso, è solo quello di diffondere notizie sella
iniziativa che risponde pienamente ai fini istituzionali ed agli obiettivi di integrazione sociale già
perseguiti da questo Ente attraverso i servizi sociali del Comune e di Ambito;

4. Di incaricare il Responsabile del Settore

Servizi alla Persona

di tutti i provvedimenti

consequenziali;
5. Di autorizzare gli organizzatori dell'iniziativa all'utilizzo dei canali usuali di comunicazione (link
ufficiale -mail list)
6. Di trasmettere copia della presente
 al SIC per la publicizzazione dell'iniziativa sul sito WEB;
 all'Ufficio Stampa per la restante forma di campagna pubblicitaria
 al Presidente dell'Associazione NEMODSA sig.Vincenza Appierto, perché ne faccia rispettare
termini e condizioni.

7. Di autorizzare gli organizzatori ad apporre lo stemma della Città di Nola con la dicitura “Con il
patrocinio del Comune di Nola” sul materiale pubblicitario della suddetta manifestazione;
8. Di dichiarare stante l’urgenza la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
F.to avv. Lucianna Napolitano Bruscino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ASS.NEMODSA "SPAZIO INFORMATIVO
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO" - INAUGURAZIONE SEDE DI NOLA

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 06/04/2017
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 11/04/2017

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 18/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1141
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 18/04/2017 con
nota prot. n. 15 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

