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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che 
 Questa Amministrazione comunale, nell’ambito delle competenze di 

promozione sociale e culturale, promuove una serie di iniziative che 
coinvolgono, nei diversi ambiti, le realtà presenti nel territorio, in 
quanto Ente che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

 
Ritenuto, 

 nell’ambito delle suddette funzioni, di aderire ad un progetto che 
raggruppa una rete di Comuni che a livello nazionale intendono 
promuovere una politica di valorizzazione e di sostegno delle 
diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di 
una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche 
familiari e di creare  presupposti per realizzare un territorio sensibile 
e amico della famiglia; 

 
 che la famiglia che vive con coscienza la propria dimensione, 

diventa protagonista del contesto sociale in cui vive, in quanto può 
esercitare le proprie fondamentali funzioni, creando in forma diretta 
benessere familiare ed in forma indiretta, coesione e capitale 
sociale. 

 
Preso atto 

 che l’Assessore alle Politiche Sociali intende valorizzare le attività 
svolte dall’Area dei Servizi alla Persona rivolte ai nuclei familiari 
residenti e integrarle, laddove la comunità ne esprimesse le 
necessità; 

 che questo Comune intende qualificarsi sempre più come 

territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie capace di 

offrire servizi ed opportunità rispondenti alle aspettative 

delle famiglie residenti; 

 

 

 

 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno undici del mese di settembre alle 
ore 9,31  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Adesione al network dei 

Comuni amici della Famiglia- 

Approvazione. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Valutato 

di promuovere e proporre, quindi, l’adesione al progetto “Marchio Family Friendly” che si 

struttura in due particolari e distinti passaggi: 

 

1. L’adesione al network dei Comuni amici della Famiglia; 

2. L’adesione al percorso di ottenimento del “Marchio Family Friendly”; 

 

Atteso che 

 la prima parte del progetto prevede la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del 

Comune di una lettera di interesse con la quale il Comune esprime la propria volontà di 

aderire al network sopra riportato; 

 

 l’iniziativa meritevole di accoglimento; 

 

 all’emanazione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l’organizzazione di quanto sopra 

riportato provvederà il Dirigente della Direzione Welfare, con successivi atti.  
 

Visto l’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000; 

  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 

1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Dirigente Dott. Francesco Vista in data 10/09/2019; 

 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 

1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Dirigente Reggente Dott.ssa Stefania Finocchio in data 

10/09/2019; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di aderire al network dei Comuni amici della Famiglia, quale primo passaggio 

propedeutico per l’ottenimento del “Marchio Family Friendly” per le motivazioni in 

premessa indicate; 

2. Di demandare al Dirigente della Direzione Welfare l’emanazione di tutti gli atti 

conseguenti e necessari per l’attuazione di quanto al punto 1. 

3. Di nominare responsabile unico del procedimento il Dirigente Dott. Francesco Vista; 

4. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

***************************** 

 

 

  

 


