COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 39
OGGETTO: Punto di ascolto per pre-adolescenti, adolescenti e famiglie - Atto di indirizzo.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 25 del mese MARZO alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
2

Assenti

X
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Punto di ascolto per pre-adolescenti, adolescenti e famiglie - Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale coinvolgere i ragazzi
e le proprie famiglie, in un’ottica di prevenzione, integrazione, partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva nonché costruire un contesto accogliente, con un buon clima sia fisico che
relazionale tra pre- adolescenti, adolescenti è le proprie famiglie, nonché favorire lo sviluppo di
capacità comunicative, rese complesse anche dall’emergenza sanitaria in corso;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare un progetto di
ascolto rivolto ai cittadini pre-adolescenti, adolescenti e alle proprie famiglie, sperimentando
anche soluzioni alternative quali l’utilizzo dei social e delle piattaforme di videoconferenza;
TENUTO conto che le manifestazioni dei disagi adolescenziali emergono con crescente
evidenza anche a causa dell’emergenza sanitaria;
VISTA la specificità del lavoro da eseguire, tenendo conto della particolarità della
prestazione richiesta;
RITENUTO dover formulare le necessarie linee di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio
Socio Assistenziale per l’attivazione di un progetto di ascolto per ragazzi e famiglie;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.lgs. n. 167/2000;
VISTO la deliberazione, C.C. n. 9 del 15/02/2021, di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023, esecutiva;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
n-DI FORMULARE. per quanto esposto in premessa, al Responsabile del Servizio Socio
Assistenziale di questo Comune la direttiva di affidare il progetto di ascolto per pre-adolescenti,
adolescenti e le proprie famiglie mediante affidamento diretto, tenendo conto della particolarità
della prestazione richiesta.
2Ì-DI INCARICARE il medesimo Responsabile all’adozione degli atti necessari per
l’affidamento in parola, dando atto che la somma complessiva presunta per l’attivazione del
servizio in parola è pari a € 2.000,00 e troverà imputazione al Cap. 4100/3/1 del Bilancio di
previsione 2021/2023, regolarmente approvato;
3Ì-DI DICHIARARE, per accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.04.2021
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot.2843 in data 12.04.2021
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 12.04.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 25.03.2021
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 12.04.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

