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OGGETTO: Progetto “ OMBRELLONE SOCIALE” 2019 – Atto di indirizzo. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno  QUATTRO  mese di GIUGNO  alle ore 16,00 si è riunita 

nella Sede Comunale la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal  Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto 

nelle persone dei Signori: 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Rosa D’Alterio che esercita le funzioni di cui 

all’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti,  invita la Giunta a 

trattare l’argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:  

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 49,comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000.  

                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                 f.to Dott.ssa Chiara Giannino  

 

Visto: si attesta  la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,comma 1 del D.lgs 267/2000.                                                                                                                           

                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                                           ==================== 

 

 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

LODISPOTO Bernardo 

(Sindaco)                                                                         

X  PIAZZOLLA Salvatore 

(Assessore) 

X  

GALIOTTA Grazia 

(Vice Sindaco) 

X  SANTOBUONO Francesca 

(Assessore) 

X  

DAMATO Grazia 

(Assessore) 

X  CAMPOREALE Ruggiero 

(Assessore) 

X  



OGGETTO: Progetto “ OMBRELLONE SOCIALE” 2019 – Atto di indirizzo. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

-durante la stagione balneare 2019, nel mese di luglio, l’associazione A.S.BA. con i gestori dei 

Lidi balneari aderenti, intende portare avanti l’iniziativa “Ombrellone Sociale” mettendo a 

disposizione gratuitamente una postazione con ombrellone, sdraio e/o lettino a favore di nuclei 

familiari residenti a Margherita di Savoia che presentano determinate condizioni socio-

economiche e familiari; 

Dato atto  che: 

- l’Amministrazione considera l’iniziativa di alto valore sociale e ne condivide le finalità ed 

obiettivi; 

- intende  favorire l’effettuazione dei soggiorni marini alle famiglie residenti a Margherita di 

Savoia con a carico fino a tre minori e un ISEE non superiore a € 3.000,00; 

- intende coinvolgere e mettere a disposizione l’ufficio Servizi Sociali per la predisposizione di 

apposita modulistica per l’acquisizione delle domande e  fornire le relative informazioni; 

Vista la comunicazione acquisita al n. prot.9230 del 24/05/2019, pervenuta a nome della 

Presidente dell’A.S.B.A. sig.ra Patrizia Frontino con l’elenco dei Lidi Balneari aderenti al 

Progetto; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma e 147 bis del d.lgs n. 267/2000 

dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 Con votazione unanime favorevole resa ed espressa nei modi  e forme di legge; 

 

                                                                    D E L I B E R A 

 

di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

-di attivare  per la stagione balneare 2019 durante il  mese  di luglio  l’iniziativa  “Ombrellone 

Sociale” gestita dai  Lidi Balneari  aderenti all’Associazione A.S.B.A. rivolta a nuclei familiari 

residenti a Margherita di Savoia con a carico fino a tre minori e un ISEE non superiore a € 

3000,00; 

-di incaricare l’ufficio Servizi Sociali a predisporre apposita modulistica per l’acquisizione delle 

domande e  fornire le relative informazioni;   

-di stabilire che ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990 la gestione e la responsabilità del 

procedimento viene assegnata al responsabile del servizio socio-assistenziale, il quale  provvederà 

all’adozione degli atti gestionali di propria competenza, nell’ambito e nel rispetto delle vigenti 

norme; 

 



-di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, ritenuta 

l’indilazionabile urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.  

 

               IL  SINDACO                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Avv. Bernardo Lodispoto                                 F.to  Dott.ssa Rosa D’Alterio                                     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale  CERTIFICA che copia della presente  deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio del Comune il  05.06.2019    e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

     Dalla Residenza Municipale, lì  05.06.2019        

       

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                       F.to Dott.ssa Rosa D’Alterio 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo  n. 267/2000 in 

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera  prot. n. 22/Seg.    in data   05.06.2019    

 

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                       F.to Dott.ssa Rosa D’Alterio 

 

 

 

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.  

Dalla Residenza Municipale, lì 05.06.2019    

                                                                                              Il SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                      

 


