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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle
ore 13:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano prèsenti i seguenti Asseisori:
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tlAL\FOGT.l-\ Francesca

DE .\\GF.].IS Tiziana

PL\CENTI D'UB,\I,I)I \IittOriO

CORIL{DI Sandto

GL\CCHEfiI Emiho

per l5 ss. consecutivi
i decorrere dal 2

2 s -Î6-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Giunta com.le con atto n. 93 del 2910312017 ha approvato il

programma relaîivo al l7o Piano territoriale di Zona per

I'immigrazione, ai sensi del D.Lgs286198'
- le risorse L. 28611998, stanziate per la Zona Sociale n. 10 per

l'attuazione del relativo piano di intervento per I'anno 2017'

ammontano a complessivi € 35.556'63;
- la Conferenza di Zona, ha elaborato ed approvato il piano di riparto,

finalizzato alla continuità ed al consolidamento delle azioni già

intraprese sul territorio zonale agli atti d'ufficio e che da tale riparto

è scaturito un erore materiale di dattilo-scrittura nella tabella inserita

nell'atto deliberato;
- la nuova tabella riporta una diflerenza nel contributo da erogare alla

coop.va EDIT che conisponde la programma presentato e trasmesso

alla Regíone. come segue:

Servizio / Progetto Quota L.
286/98

Soggetto
attuatore

Sen'izi dcl Comune di
Súoncone

1.500,00 Comune di
Stroncone

Sen'izi del Comune di
Attone

1.500,00 Comune di
Atronc

Ondemigranti 1.556,63 -\ssociazìonc il
Petdrosso

Tante lingue Tante cultute 2.000,00 Coop.r'a Soc.
Cultuta e ] a'r'oro
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Ludotcca "La Ftecciz 10.000,00 Soc. Coop.va
Soc. EDIT

Tetni ò...colod e cultute
Cootdinamento di Sportello
dell'immigato
Corsi di lingua per adulti
Sen'izio Scuola Mondo

8.000,00 Ats Ass. San
Martino - AR(II

Alfabettzzaztone per minori
stranicti

11.000,00 C.I.F. di Terni

TOTALE € 35.556,63

Precisato che, con I'importo conetto per il servizio "Ludoteca Freccia Azzurra", il totale risulta essere
pari ad € 35.556,63 complessivil

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del "Dipartimento Promozione Sistema
Formativo e Sociale" Dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D. Les.vo l8/08/2000 n.
267. in data 27 /06/201 7 ;

Con voti unanimi
DELIBERA

l. Di apportare la correzione all'errore materiale di dattilo scrittura riferito al contributo da erogare alla
Soc. Coop.va Soc. EDIT che invece di € 1.000,00 è di € 10.000,00, così come risulta negli àtti della
Conferenza di Zona del 1410312017 e dal Programma presentato per il Piano Territoriale di Intervento per
I'lmmigrazione Zona Sociale n. 10, di cui in premessa, presentato e trasmesso alla Regione Umbria oer
l'accesso al finanziamento nell'ambito del l7' Programma Regionale annuale di iniziative concernenli
I'immigrazione con pec del 3010312017 prot. n. 43515;

2. di rettificare l'importo parziale in tabella relativo alla Coop.va Soc. EDIT allegato e pane mregranre
dell'atto deliberativo di Giunta com.le n. 93 del 29103/2017, così come descritto in premessa;

3. di demandare al Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema formativo e Sociale. previa
deliberazione della Giunta Regionale di conformità del Piano Territoriale Zona Sociale n. tO at tZ.
Programma Regionale per I'lmmigrazione, l'accertamento e I'impegno di spesa del finanziamento
assegnato nonché il conferimento di specifici incarichi ai soggetti attuatori.

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L. D.Les 267 del 18.08.2000.

Lelto, approvl.to e sottoscritto

IL ViCe SEGRETARIO GENERALE


