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L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 17:15, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
GAMBETTA EUGENIO
LOPARCO LUCIANO
CAPARCO YLENIA
MANA STEFANIA
MAROCCO PAOLO GIOVANNI
PUGLISI ETTORE

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma
Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 28/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTATO DALLA COOPERATIVA
SAN DONATO E FINANZIATO CON IL FONDO A CONTRASTO DELLA
POVERTA’ EDUCATIVA DI CUI IL COMUNE DI ORBASSANO RISULTA
ESSERE
PARTNER
INSIEME
AD
ALTRI
COMUNI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Fondo Nazionale per il contrasto della povertà educativa
minorile, nell’ambito del programma “Bando Prima Infanzia – Graduatoria A”, ha
concesso alla Cooperativa San Donato un apposito finanziamento per la
realizzazione di un progetto di contrasto alla povertà educativa minorile e di
sostegno ad interventi sperimentali, finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi
educativi da parte dei minori in situazione di disagio;
Il suddetto progetto, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante, è stato definito “Mettersi in Gioco – XIMING” e si rivolge ai bambini
compresi tra 0-6 anni di età e alle loro famiglie;
Preso atto che la Cooperativa San Donato, essendo stato il soggetto
presentatore del progetto, ne è anche il capofila e soggetto attuatore ed ha stretto
rapporti di partnership con i Comuni di Bruino, Beinasco, Piossasco, Rivalta di
Torino, Orbassano, Volvera, il Ci.di.S. e le Associazioni Hacuna Matata, Madiba,
Jaqulè, le Direzioni didattiche che hanno sede nei Comuni sopracitati
coinvolgendo anche gli asili nido e le scuole dell’infanzia, oltre l’ASL TO3 e il
Terzo Settore;
Verificato che le attività previste nel progetto vengono rivolte a tutti i bambini
tra 0-6 anni di età, residenti sul territorio dei Comuni coinvolti e si svolgeranno
nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido, oltre che in luoghi ad alta densità
educativa;
Tenuto conto che l’Amministrazione comunale fornisce, quale forma di
cofinanziamento, alcune ore di lavoro di alcuni dipendenti comunali, per lo
svolgimento di talune attività di supervisione e di successiva rendicontazione,
esclusivamente per quanto riguarda le ore lavorate dal suddetto personale
comunale coinvolto;
Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal
Dirigente del III Settore “Gestione del Territorio”;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni sopra evidenziate, il progetto denominato
“Mettersi in Gioco – XIMING”, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante, che si rivolge ai bambini compresi tra 0-6 anni di età e alle loro
famiglie, dando atto che la Cooperativa San Donato risulta essere il soggetto
capofila nonché attuatore e quindi unico responsabile del progetto stesso.
2) Di prevedere che le attività previste nel suddetto progetto si
svilupperanno a partire dal mese di maggio 2018 per i successivi 36 mesi e si
dovranno concludere entro e non oltre il 14 maggio 2021.
3) Di dare atto che l’Amministrazione comunale si impegna a fornire, quale
forma di cofinanziamento, un certo numero di ore di lavoro, che saranno
successivamente quantificate, di alcuni dipendenti comunali, per lo svolgimento
di talune attività di supervisione e di successiva rendicontazione (esclusivamente
per quanto riguarda le ore di lavoro del personale comunale incaricato di
partecipare al progetto).
4) Di demandare al Dirigente del III Settore l’emanazione di tutti gli atti
conseguenti all’approvazione del presente atto, compresa l’individuazione dei
dipendenti comunali destinati ad intervenire nella supervisione del progetto.
5) Di attuare una completa campagna di informazione su tutte le attività
programmate dallo schema progettuale, definendo la calendarizzazione di ogni
singola azione. Questo al fine di garantire la partecipazione alle attività e/o
opportunità previste al maggior numero di bambini del nostro territorio.
6) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa
a carico del bilancio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto :
Il Sindaco
Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
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Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo
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Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
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che la presente deliberazione è stata comunicata in data 04/06/2018 ai
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del D.Lgs. n.
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che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
14/06/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134,
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Il Segretario Generale
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