COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 DEL 25/03/2019
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI. APPROVAZIONE PROGETTO
"GRAFFITI ESPRESSIONI A COLORI 2019".
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 08:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati
a seduta i componenti della Giunta Comunale:
TOSONI ANGELO
DAL FORNO MARCO
OLIOSI LEONARDO
VALBUSA VANIA
ANTONINI ANNA PAOLA
MAZZAFELLI SIMONE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. TOSONI ANGELO che dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 13 D.Lgs. n. 267/2000 che, tra le funzioni amministrative attribuite al Comune, prevede espressamente
la titolarità dei servizi alla persona e alla comunità;
- le Leggi 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”, 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” e 8 novembre 2000, n. 328
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, nei loro obiettivi
generali, perseguono lo scopo di favorire la collaborazione tra i vari livelli istituzionali, tra questi ultimi e le
risorse del territorio, tra organismi strutturati e privati cittadini, nell’intento di elaborare e proporre in modo
organico interventi a sostegno della famiglia e dei minori;
- L.R. 29/1988, così come modificata dalla L.R. 37/1994 e dalla LR 17/2008, quest’ultima intitolata
“Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 29/06/2017, immediatamente esecutiva, con la
quale sono stati approvati i progetti relativi ai servizi educativi per minori e giovani per il periodo 2017-2020, tra
i quali il progetto “Orizzonte Giovani” per la fascia d’età compresa tra i 10 e 30 anni, avente l’obiettivo di di
promuoverne le competenze personali, sociali e culturali;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 853 del 20/11/2017 di
affidamento dell’appalto dei servizi educativi rivolti a minori e giovani per il periodo 2017-2020 al
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Spazio Aperto società cooperativa sociale onlus di Bussolengo – San
Marco Servizi Agire cooperativa sociale di Peschiera del Garda - Promozione e Lavoro cooperativa sociale di
solidarietà di San Bonifacio - Prestatori cooperativa sociale di solidarietà di Bussolengo;
Vista l’allegata proposta inoltrata dal sopra citato R.T.I. ed acquisita con prot. n. 6386 del 18/03/2019,
denominata GRAFFITI ESPRESSIONI A COLORI 2019, per la realizzazione di murales, da parte di ragazze/i
tra i 14 e 18 anni selezionati attraverso apposito concorso, individuando le seguenti aree:
1. biglietteria dei campi da calcio all’interno degli Impianti Sportivi del capoluogo (proprietà comunale in
concessione alla Fondazione Vivi Sport di Valeggio sul Mincio)
2. cabina elettrica in via M. Massagrande a Salionze (proprietà ENEL distribuzione)
3. cabina elettrica in via Benaco a Salionze (proprietà ENEL distribuzione)
4. cabina elettrica in via Venezia (proprietà ENEL distribuzione);
Ritenuto di subordinare la realizzazione dei murales a specifica autorizzazione da parte della Fondazione Vivi
Sport di Valeggio sul Mincio (n. 1) e da parte di ENEL distribuzione (n.ri 2 3 4);
Ritenuto inoltre di subordinare l'esecuzione dei murales all’approvazione dei relativi bozzetti da parte della
Giunta Comunale previa formalizzazione circa il gradimento degli stessi da parte dei rispettivi referenti della
Fondazione Vivi Sport Valeggio e di ENEL distribuzione, al fine di verificare la liceità e congruità delle immagini
rappresentate rispetto al contesto ed al pubblico decoro;
Dato atto che il finanziamento dell’iniziativa proposta, il cui costo è di Euro 3.490,00 oltre IVA 5%, prevede
oneri a carico dell’Ente che trovano copertura nello specifico capitolo del Bilancio 2019 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2018, dedicato alle prestazioni di servizi per interventi di
politica sociale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta progettuale inoltrata dal
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San Marco Servizi Agire cooperativa sociale di Peschiera del Garda - Promozione e Lavoro cooperativa
sociale di solidarietà di San Bonifacio - Prestatori cooperativa sociale di solidarietà di Bussolengo, in qualità
di affidatario dell’appalto dei servizi educativi rivolti ai minori e giovani per il periodo 2017-2020, ed acquisita
con prot. n. 6386 del 18/03/2019, denominata GRAFFITI ESPRESSIONI A COLORI 2019, consistente nella
realizzazione di murales presso le seguenti aree:
1. biglietteria dei campi da calcio all’interno degli Impianti Sportivi del capoluogo (proprietà comunale in
concessione alla Fondazione Vivi Sport di Valeggio sul Mincio)
2. cabina elettrica in via M. Massagrande a Salionze (proprietà ENEL distribuzione)
3. cabina elettrica in via Benaco a Salionze (proprietà ENEL distribuzione)
4. cabina elettrica in via Venezia (proprietà ENEL distribuzione).
2. Di autorizzare la realizzazione del murales da realizzarsi sulla biglietteria dei campi da calcio all’interno
degli Impianti Sportivi del capoluogo di proprietà comunale.
3. Di subordinare la realizzazione dei murales a specifica autorizzazione da parte della Fondazione Vivi Sport
di Valeggio sul Mincio (n. 1) e da parte di ENEL distribuzione (n.ri 2 3 4).
4. Di subordinare l'esecuzione dei murales all’approvazione dei relativi bozzetti da parte della Giunta
Comunale previa formalizzazione circa il gradimento degli stessi da parte dei rispettivi referenti della
Fondazione Vivi Sport Valeggio e di ENEL distribuzione, al fine di verificare la liceità e congruità delle
immagini rappresentate rispetto al contesto ed al pubblico decoro.
5. Di precisare che l'esecuzione dei murales avverrà in tempi successivi l'approvazione del provvedimento di
cui al punto precedente.
6. Di demandare ai Responsabili dell’Area Servizi alla Persona, Edilizia Privata/Urbanistica ogni ulteriore ed
eventuale provvedimento di rispettiva competenza.
7. Di dare atto che la spesa quantificata in Euro 3.664,50 è assegnata nell'ambito delle risorse finanziarie
assegnato al Settore Servizi alla Persona Attività Produttive Risorse Umane all'interno del capitolo
12051370/0 “Prestazioni di servizi di politica sociale” del Bilancio 2019.
Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 in quanto si rende necessario ed urgente procedere alla pubblicità del progetto prima
della conclusione dell'inizio dell'anno scolastico.
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.
IL SINDACO
TOSONI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
PERUZZI GIOVANNI
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Proposta N. 2019 / 669
Unità Proponente: Settore Sociale
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI. APPROVAZIONE
PROGETTO "GRAFFITI ESPRESSIONI A COLORI 2019".

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ALBERTINI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta N. 2019 / 669
Unità Proponente: Settore Sociale
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI. APPROVAZIONE
PROGETTO "GRAFFITI ESPRESSIONI A COLORI 2019".

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità
contabile.

Lì, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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