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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  “D.D.G. n. 293/2014 - PAR Asse IV Inclusione sociale - Avviso Pubblico di 

chiamata a Progetto per i Comuni Molisani - Servizio Sezioni Primavera - 
Anno Educativo 2014/2015” –– D.D.G. n. 327 del 28.7.2014 – Direttiva al 
Responsabile del Servizio.. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  SETTE del mese di  OTTOBRE  alle ore  13.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio Ditri  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO che la Regione Molise, nell’intesa di rafforzare i servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, nello specifico, le cosiddette "Sezioniprimavera", con particolare attenzione alle aree 
territoriali ove detti servizi siano assenti, ha emanato apposto avviso pubblico, in esecuzione delle 
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 392 e n. 393 del 13.8.2013  e della determinazione del D.G. n. 327 
del 28.7.2014 inerente il PAR Asse IV Inclusione sociale - Approvazione Avviso Pubblico di chiamata 
a Progetto per i Comuni Molisani - Servizio Sezioni Primavera - Anno Educativo 2014/2015 ed avente 
ad oggetto la presentazione finalizzata al finanziamento, da parte dei Comuni della Regione Molise, che 
svolgono la funzione di soggetto attuatore, di proposte progettuali inerenti il servizio socio-educativo 
per la prima infanzia; 
 
RILEVATO  che questo Ente ha partecipato all’Avviso Pubblico Regionale presentando un progetto 
ricadente nel proprio territorio secondo il Modello "A" dell’Avviso, per l’attivazione del servizio 
"Sezione primavera” rivolto a i bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi; 
 
CONSIDERATO che la Regione Molise con determinazione direttoriale n. 293 del 1.10.2014, 
pervenuta al prot. n. 2463 del 7.10.2014, ha approvato la graduatoria dei progetti presentati ammettendo 
al finanziamento, tra gli altri,  il progetto dell’importo complessivo di €. 16.000,00 presentato dal 
Comune di Longano; 
 

EVIDENZIATO che è interesse di questa Amministrazione dare avvio a tale iniziativa per l’anno 
scolastico 2014/2015, utilizzando i locali della scuola materna; 
 
RITENUTO opportuno dare apposita direttiva al Responsabile del Servizio – Area P.O. I, per 
l’affidamento del servizio e l’acquisto di quanto necessario per il funzionamento della sezione “Primavera” 
dando atto che la spesa è prevista sui competenti interventi del bilancio 2014; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai 
Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 
 
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
DARE ATTO  che la Regione Molise D.G. della Giunta con determinazione dirigenziale n. 293 del 
1.10.201, pervenuta al prot. n. 2463 del 7.10.2014, ha approvato la graduatoria dei progetti presentati 
ammettendo al finanziamento, tra gli altri,  il progetto dell’importo complessivo di €. 16.000,00 
presentato dal Comune di Longano, comprensivo della compartecipazione a carico di questo ente come 
da progetto presentato e finanziato; 
 
PROVVEDERE all’attivazione per l’anno scolastico 2014/2015 del servizio “Sezione Primavera”, relativo 
alla Scuola dell’Infanzia del Comune di Longano per i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi, utilizzando 
i locali della scuola dell’infanzia come da progetto presentato e finanziato; 
 
DEMANDARE al Responsabile del Servizio – Area P.O. I - l’adozione di tutti gli adempimenti 
consequenziali alla presente delibera; 
 



IMPUTARE la somma di euro 16.000,00 all’intervento n. 104010300 Cap. n. 5441 e 5490 del Bilancio 
2014; 
 

DICHIARARE con separata favorevole unanime votazione, data l’urgenza di provvedere all’attivazione 
del servizio, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 
267/2000. 

 
 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
        f.to dott.ssa Mezzanotte Felicetta     f.to dott. Antonio Ditri 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                 f.to dott. Antonio Ditri   
  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 
 
 

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

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 7.10.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 7.10.2014 con lettera prot. n. 2461 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  7.10.2014                                       

IL SEGRETARIO   
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 7.10.2014   
 
IL SEGRETARIO   

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


