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 Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: CONVENZIONE TRA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA 

E COOPERATIVA FRATERNITÀ IMPRONTA PER LA GESTIONE 

DELLE ATTIVITÀ DELLO SPAZIO GIOCO COCCIMELLA PER IL 

BIENNIO 2020/2021. ESAME E APPROVAZIONE. 

 

 

           
L’anno 2020 addì 9 del mese di Gennaio alle ore 18.00 nella sala riunioni. 

 

Convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i signori: 

 

             

Cognome Nome Carica Presente 

   

1)  Lancelotti Pierangelo Sindaco SI 

2)  Concari Patrizia Vice Sindaco AS 

3)  Giacomelli Emilia Consigliere-Ass AS 

4)  Bondio Roberto Consigliere-Ass SI 

5)  Moretta Andrea Consigliere-Ass SI 

6)  Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI 

 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale,  dott.ssa Enrica Pedersini, che svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 



CONVENZIONE TRA CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA E 

COOPERATIVA FRATERNITÀ IMPRONTA PER LA GESTIONE DELLE 

ATTIVITÀ DELLO SPAZIO GIOCO COCCIMELLA PER IL BIENNIO 

2020/2021. ESAME E APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la Città di Gardone Val Trompia, ai sensi della Legge 8/11/2000, n. 328: 

� riconosce “il sistema integrato di interventi e servizi sociali” promuovendo “il ruolo peculiare delle 
famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento 
della coesione sociale”; 

� sostiene e valorizza “i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di 
disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana”; 

� sostiene “la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie”, valorizzando “il 
ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e 
nella valutazione dei medesimi…”; 

RICHIAMATO la D.G.R. 15/2/2016, n. X/4821, che: 

� ha approvato le “Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con 
la loro famiglia”, che hanno evidenziato come la tematica della tutela dei minori richieda di 
essere affrontata sempre più nella sua complessità relazionale, integrando tra di loro le 
dimensioni sociale, educativa e psicologica e orientando i servizi verso l’adozione di modelli 
per una reale risposta alle situazioni di difficoltà della famiglia; 

� riconosce nell’Ente Locale il titolare dell’esercizio delle funzioni di tutela dei minori nel mettere 
in campo tutte le attività del sistema sociale con l’obiettivo di supportare la persona in stato di 
bisogno con interventi sociali, economici, educativi, domiciliari e territoriali; 

VISTO: 

� la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia del 20/11/1989, ratificata con legge del 
27/5/1991 n. 176; 

� la legge 28/8/1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza”; 

� la L.R. n. 23 del 6/12/1999 “Politiche regionali per la famiglia” che tra le finalità prevede il 
sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, 
anche attraverso l’azione degli enti locali nell’organizzazione dei servizi finalizzati a rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella 
famiglia; 

� la Legge n. 328/2000 concernente la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, che all’ art. 22 indica espressamente gli interventi, che costituiscono il livello essenziale 
delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi e, tra questi, le misure per il 
sostegno delle responsabilità familiari; 



� la L.R. n.1/2000 riguardante la riorganizzazione delle competenze a livello locale; 

� la L.R. 34 del 14/12/2004 “Politiche regionali per i minori” che all’art. 1 prevede che la Regione 
adotti ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella 
famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere; 

� la L.R. n. 3/2008 relativa al governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e socio-sanitario, che prevede tra i compiti delle unità di offerta sociale la 
promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro; 

� la medesima L.R. 3/2008 che prevede all’art. 4 la necessità di tutelare i minori, favorendone 
l’armoniosa crescita, la permanenza in famiglia;  

� la D.G.R. 9 luglio 2013 n. X/78 “Programma regionale di sviluppo della X legislatura” che, al 
capitolo “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” prevede lo sviluppo delle politiche per la 
tutela dei minori e per il sostegno delle famiglie in difficoltà;  

RICHIAMATO le proprie deliberazioni n. 10/2014, n. 13/2016 e n. 11/2018 con cui sono state 
approvate le convenzioni con la Cooperativa Fraternità Impronta per la gestione delle attività dello 
spazio gioco “Coccimella”, rispettivamente, per i bienni 2014/2015, 2016/2017 e 2018/2019; 

RITENUTO di: 

� continuare a valorizzare progettualità volte a sostenere “i molteplici compiti che le famiglie 
svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana”, “la cooperazione, il 
mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie”, sostenendo “il ruolo attivo delle famiglie nella 
formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi…”; 

� sostenere le attività inerenti allo spazio gioco rivolto ai minori di età compresa tra 0-3 anni e alle 
loro famiglie, anche per il biennio 2020/2021; 

ESAMINATO la bozza della convenzione, che viene allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificata con la lettera “A” e ritenuto la 
stessa meritevole di approvazione; 

CONSIDERATO che: 

� la Cooperativa dovrà presentare, entro il 10 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata 
sulle attività e sui partecipanti residenti; 

� l’Ente corrisponderà annualmente, previa relazione e richiesta formalizzata da parte della 
Cooperativa, un contributo economico di € 1.500,00, volto a sostenere le attività e a valorizzare 
la partecipazione di cittadini residenti; 

VISTO: 

� l’art. 13 del Dlgs 267/00; 

� l’art. 9 dello Statuto comunale; 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Dirigente 
del Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi, Dott. Lorenzo Cattoni, in ordine alla regolarità 
tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 



ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, Dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dai presenti; 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE la convenzione tra la Città di Gardone Val Trompia e la Cooperativa 
Fraternità Impronta – società cooperativa sociale onlus – per la gestione delle attività dello 
spazio gioco Coccimella, per il biennio 2020/2021, composta da n. 8 articoli, allegato “A” alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. DI DARE ATTO che la stipulazione della convenzione con Cooperativa Fraternità Impronta – 
impresa società cooperativa sociale onlus, ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/00, verrà effettuata 
dal dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi; 

3. DI DARE ATTO, altresì, che il contributo economico annuale di € 1.500,00 sarà predisposto con 
successivo atto del dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi e allocato al cap. 
13530 “Trasferimenti politiche giovanili” missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”; 

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato 
con D.Lgs. n. 97/2016;  

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del T.U.E.L., approvato con Dlgs 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla 
pubblicazione all’albo pretorio; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione. 

*****
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IMPRONTA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO SPAZIO GIOCO COCCIMELLA PER IL
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2020

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/01/2020

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Lorenzo Cattoni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/01/2020

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Patrizia Barbieri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Lancelotti Pierangelo                                                     dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Enrica Pedersini;2;3710748



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/01/2020 al 29/01/2020 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 10/02/2020 essendo decorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con 

Dlgs n. 267 del 18.8. 2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Enrica Pedersini 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Pedersini;1;3710748


