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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 54  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ORATORIO ESTIVO FERIALE 2015 -  CONCESSIONE CONTRIBUTO 

ECONOMICO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. DONATO E 

CARPOFORO DI NOVEDRATE A SOSTEGNO DELLE ATTIVTA' 

 

 

L'anno 2015, addì  sei del mese di agosto alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: ORATORIO ESTIVO FERIALE 2015 -  CONCESSIONE CONTRIBUTO 

ECONOMICO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. DONATO E 

CARPOFORO DI NOVEDRATE A SOSTEGNO DELLE ATTIVTA'  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Vista la L.R. 23/11/2001 n° 22 �Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta 

dalle parrocchie mediante oratori�, che all�art. 1 � comma 1 - recita �La Regione riconosce, sulla base dei 

principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso 

per la costituzione di un sistema integrato a favore dell�area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta 

dalle parrocchie mediante l�oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti 

sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l�accompagnamento ed il supporto alla crescita 

armonica dei minori, adolescenti, giovani, che vi accedono spontaneamente�; 
 

Vista altresì che la successiva L.R. n° 206 del 01/08/2003 �Disposizioni per il riconoscimento della funzione 

sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo� art. 

1 � comma 1 � ha confermato, a livello nazionale, che �In conformità ai principi generali di cui al capo I della 

Legge 08/11/2000 n° 328, e a quanto previsto dalla Legge 28/08/1997 n° 285, lo Stato riconosce e incentiva 

la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio  o attività similari, 

dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni 

religiose con le quali lo Stato ha stipulato un�intesa ai sensi dell�art. 8 � terzo comma � della Costituzione, 

ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; 

 

Vista la nota registrata al prot. n° 3100 del 20/05/2015, con la quale la Parrocchia SS. Donato e Carpoforo 

nel presentare il progetto Oratorio Estivo Feriale 2015 dal tema �Tutti a Tavola�  ed il progetto Vacanze 

estive 2015, campeggi per piccoli e preadolescenti, chiede al Comune di Novedrate un contributo per le 

attività feriali estive anno 2015; 

 

Visto il programma delle iniziative; 

 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Servizi alla persona in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di riconoscere, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, 

alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell�area giovanile, la 

funzione educativa e sociale svolta dalla Parrocchia di Novedrate mediante l�attività di oratorio estivo; 

 

2) di assicurare azioni a sostegno dell�attività oratoriana in quanto tale, giusta la sua riconosciuta rilevanza 

sociale ed educativa erogando un contributo economico di �uro 1.000,00; 

 

3) di prenotare a favore della Parrocchia SS. Donato e Carpoforo di Novedrate la somma di �uro 1.000,00 al 

codice 1.10.04.05 (0717) del Bilancio Provvisorio 2015, demandando al Responsabile dell'Area Servizi alla 

Persona l'impegno e l�erogazione del relativo contributo; 

 

4) di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. n° 267/2000.   



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

13/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 13/08/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 23/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 13/08/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


