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LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 

 

- il Comune di Terni, per tramite dell’Assessorato alla Scuola e al 

Diritto allo Studio, ha tra i suoi obiettivi strategici quello di 

promuovere “Politiche educative e scolastiche volte a tutelare il 

diritto allo studio” (4.03 sviluppo universitario, politiche 

educative e scolastiche) e tra gli obiettivi operativi quello di 

“Favorire il dialogo fra i soggetti titolati all’azione educativa 

quali le famiglie, la scuola, l’Amministrazione comunale e le 

istituzioni del territorio” (missione 04 – istruzione e diritto allo 

studio); 

- il Servizio Sistema Formativo Integrato della Direzione 

Istruzione – Cultura ha tra le proprie attività istituzionali quello 

dell’implementazione di interventi pedagogico-didattici per 

favorire la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione, ciò 

anche attraverso al promozione di servizi rivolti alle famiglie e 

agli allievi che agevolino la frequenza, l’integrazione scolastica 

e servizi di sostegno e orientamento per la migliore riuscita della 

relazione famiglia – scuola; 

- l’IPSIA - Istituto Omnicomprensivo S. Pertini - Terni ha 

intenzione di intraprendere un percorso di collaborazione con 

l’AGE Umbria – Associazione Italiana Genitori al fine di 

promuovere, per tramite di uno sportello di ascolto, incontri di 

approfondimento su vari temi inerenti la genitorialità e lo 

sviluppo in età adolescenziale;  

- l’AGE Umbria, in collaborazione con l’IPSIA di Terni, intende 

attivare tale attività dello sportello di ascolto rivolto alle 

famiglie e agli studenti, ciò attraverso anche un collegamento 

 L’anno duemila diciannove  il giorno 27 del mese di settembre alle ore  

8.30 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:    Progetto sportello di 

ascolto AGE – IPSIA Terni. 

Accordo di collaborazione. 

Approvazione. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

funzionale con le attività all’interno dell’Istituto scolastico citato;   

Ritenuto pertanto opportuno, per tutti i motivi espressi in premessa, approvare l’accordo di 

collaborazione parte integrante della presente deliberazione;  

VISTO il parere istruttorio favorevole e il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente 

responsabile della Direzione Istruzione - Cultura dott. Cataldo Renato Bernocco in data 26.9.2019 

ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO il parere di regolarità contabile, "non dovuto, in quanto la presente iniziativa non comporta 

oneri per l'Ente” espresso dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende 

dott.ssa Stefania Finocchio, in data 27.9.19 ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l' art.48, del D. Lgs 18/08/2000, n.267; 

VISTO il DUP Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-2023, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 174/17.06.2019 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, che prevede l’immediata 

eseguibilità dell’atto al fine di attivare rapidamente il progetto e permettere l’efficace 

programmazione delle attività previste; 

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per tutti i motivi in premessa, l’accordo di collaborazione con AGE Umbria e -

l’IPSIA - Istituto Omnicomprensivo S. Pertini - Terni parte integrante della presente 

deliberazione;  

2. di dare mandato alla Direzione Istruzione – Cultura di agevolare la realizzazione e 

diffusione del progetto sopra descritto, con particolare riferimento alle scuole e ai soggetti 

istituzionali coinvolti;  

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per permettere la programmazione delle 

attività previste, ai fini dell’efficacia delle stesse. 
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