Deliberazione n. 89

d.d. 31/07/2019

Oggetto: Colonia diurna ALTROKE’ – ESTATE TON 2019. Approvazione del progetto gestito dalla
Cooperativa sociale Kaleidoscopio nei locali comunali ex servizio di conciliazione a Toss.
Relazione
L’amministrazione comunale di Ton, al fine di intrattenere e coinvolgere i ragazzi durante le vacanze estive,
ha organizzato sul proprio territorio, in collaborazione con la cooperativa sociale Kaleidoscopio con sede in
Trento ed operante presso Casa Zambiasi a Denno, delle attività rivolte nello specifico ai bambini
dell’ultimo anno della Scuola materna e delle 5 classi elementari.
Il progetto denominato ALTROKE’ – ESTATE TON 2019 avrà la durata di 1 settimana, dal 05 al 09 agosto
p.v. , avrà come sede di partenza e di riferimento per le varie attività, la struttura ex servizio di conciliazione
per l’infanzia, contraddistinta dalla p.ed. 139 CC Toss, attualmente libera, dotata di spazi adeguati con
ampia cucina e giardino.
Il Comune mette a disposizione i predetti spazi e locali, la gestione delle attività e l’intrattenimento dei
bambini compete alla Cooperativa Kaleidoscopio, a ciò qualificata attraverso i propri operatori.
Si ritiene di dare evidenza all’ iniziativa in ragione del sostegno/patrocinio riconosciuto dal Comune di Ton
nell’interesse dei propri cittadini ed in particolare delle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni di età, non
solo attraverso la messa a disposizione degli spazi ma anche sostenendo le quote di iscrizione (nr.3) per
raggiungere il nr. minimo di 10 partecipanti per attivare l’iniziativa.
LA GIUNTA COMUNALE
Tutto ciò premesso;
Considerato che l’attività ricreativa e di intrattenimento di cui sopra, viene svolta a vantaggio della
comunità, e quindi nel pubblico interesse; l’impegno del Comune si attua e si è sin qui concretizzato,
nell’organizzazione e coordinamento del progetto con il coinvolgimento della Cooperativa sociale presente
ed operante sul territorio, con la messa a disposizione dei locali ove svolgere l’attività e con la
compartecipazione ai costi nella misura di €uro 510,00 pari a 3 quote di iscrizione del valore di €uro
170,00 cd.;
Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3-05-2018 nr. 2;
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Segretario comunale ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli;
Visto il parere favorevole sulla proposta in ordine alla regolarità contabile comprensivo dell’attestazione di
copertura finanziaria di cui all'art. 185 della LR 2/2018;
Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 53 del CEL;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare il progetto ALTROKE’ – ESTATE TON 2019 organizzato dall’assessorato comunale alle
attività sociali con il coinvolgimento della Cooperativa sociale Kaleidoscopio con sede in Trento ed
operante presso Casa Zambiasi a Denno, che lo gestirà operativamente nella settimana dal 05 al 09
agosto 2019; gli altri contenuti sono descritti nel documento allegato;
2. di dare atto che il patrocinio del Comune si sostanzia oltre che nell’ ideazione e coordinamento
dell’iniziativa, nella messa a disposizione degli spazi ove si svolgeranno le attività (locali ex servizio di
conciliazione per l’infanzia, interni alla p.ed. 139 C.C. Toss) oltre che nella corresponsione alla
Cooperativa sociale Kaleidoscopio con sede in Povo di Trento, via Sommarive n.4, C.F. e P.IVA.
0152265022 che con il presente provvedimento si autorizza, dell’importo di €uro 510,00 corrispondente
a nr. 3 quote di iscrizione per raggiungere il numero minimo di partecipanti per attivare l’iniziativa;
3. di imputare la spesa di cui sopra al cap. 2118 (S) Missione 12 Programma 01Titolo 1 del bilancio di
previsione 2019-2021, che presente sufficiente disponibilità; l’esigibilità della spesa si realizza entro il
31/12/2019;
4. di precisare ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione,
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice
degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;(*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.
A seguito di separata votazione dall’esito analogo alla precedente, su proposta del Sindaco, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 della LR
3/05/2018 n. 2,

