CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 139 DEL 16/05/2019
OGGETTO:

PROGETTO ERASMUS PLUS K2 "FAIRYTALES CROSS EUROPEAN BORDERS"
PROMOSSO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. MASCI" DI FRANCAVILLA AL
MARE. CONCESSIONE PATROCINIO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici, del mese di Maggio, alle ore 16:15 in Francavilla al
Mare nella Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

SI

VICE SIND.

BUTTARI FRANCESCA

SI

ASSESSORE

ALIBERTINI ROCCO

--

ASSESSORE

CAMPLI DAVIDE

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

--

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 4. Assenti n. 2. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e gli Stati membri dell'Unione Europea hanno
istituito congiuntamente il programma di azione comunitaria Erasmus Plus, che definisce il quadro
normativo a sostegno delle attività educative non formali per i giovani;
Il Progetto Erasmus Plus K2 “Fairytales Cross European Borders” (Le fiabe oltrepassano i confini
dell’Europa) promosso dall’Istituto Comprensivo statale “F. Masci” di Francavilla al Mare , nasce
in risposta alle esigenze promosse dall’Unione Europea che promuove la crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile;
Il progetto di che trattasi si sviluppa in tre anni 2017-2020 e coinvolge 9 paesi partner: Italia,
Grecia, Turchia, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Polonia e Romania;
PRESO ATTO CHE
La tematica è quella dell’inclusione che è da sempre al centro delle priorità orizzontali dei
partenariati strategici, interessa diversi ambiti dell’educazione, permette di favorire sinergie e
riunire organizzazioni scolastiche in un progetto focalizzato su temi comuni;
Scopo del progetto è sviluppare le abilità in lingua inglese e potenziare le abilità di base, in modo
trasversale, connettendo tutti gli apprendimenti grazie allo scambio di metodologie didattiche
innovative e sperimentali, necessarie per la costruzione dell’identità di cittadini europei;
Vista la nota pervenuta, in data 06/03/2019 al Prot. n.8694, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (all. 1), con la quale l’Istituto Comprensivo Statale “F. Masci” fa richiesta a
questo Ente di patrocinio consistente in alcuni servizi da fornire nella settimana che va dal 19 al 25
maggio 2019, all’interno del Programma Europeo Erasmus Plus, azione chiave 2 (KA2), quali:
il servizio di trasporto andata e ritorno degli ospiti europei dalla struttura alberghiera
alle scuole interessate dal progetto e viceversa;
- il servizio di ospitalità e di accoglienza per gli ospiti nella serata conclusiva;
- il servizio di service audio luci per n. 2 rappresentazioni musicali e teatrali da
effettuare nell’Auditorium Sirena nelle giornate del 21 e 23 maggio 2019;
-

VALUTATA positivamente la proposta della citata Istituzione Scolastica in quanto risponde ad
obiettivi del tutto condivisibili da questa Amministrazione quali:
- Potenziare la consapevolezza che ogni individuo possiede delle competenze/abilità
personali che sono fondamentali per il confronto tra gli individui e per la
comprensione di culture differenti;
- Sensibilizzare i giovani a promuovere valori quali la solidarietà, la tolleranza,
l'uguaglianza di genere, cittadinanza attiva e coscienza europea;
- Promuovere le diverse opportunità in Europa per i giovani, in modo particolare
quelle previste dal programma Erasmus+;
- Facilitare l'apprendimento di altre lingue, promuovere il multilinguismo;
RITENUTO opportuno aderire all’iniziativa per venire incontro ad esigenze più volte espresse dai
giovani cittadini francavillesi di essere attivamente coinvolti in progetti di scambio interculturale;
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RITENUTA l’iniziativa meritevole di consenso ed interesse, essendo un’indubbia occasione di
promozione per la Città di Francavilla al Mare e risultando del tutto coerente con gli obiettivi di
promozione e sviluppo civile ed economico della città;
ATTESO che la realizzazione di tale iniziativa rientra, seppure posta in essere da soggetti terzi, tra
quelli che sono i compiti, le funzioni, i programmi e i progetti dell’Ente svolti nell’interesse della
collettività e nella gestione funzionale ed efficiente del patrimonio storico, artistico e culturale;
RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta e di concedere il patrocinio dell’Ente ai sensi degli
artt. 8 e 13 del Regolamento per la concessione di benefici economici approvato con Delibera di
C.C. n. 41 del 03/08/2018;
RITENUTO promuovere l’affermazione dell’identità comunale, riconoscendo primaria importanza
alle iniziative culturali, sociali, turistiche e sportive che storicamente la rappresentano;
VISTE le norme di carattere generale poste con l’Art. 6, commi 8 e 9 del Dl. N. 78/2010 come
risultante della conversione in legge 122/2010, volte a promuovere l’efficienza della spesa pubblica
in relazione allo svolgimento delle funzioni primarie degli Enti Locali,
VISTO l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. N.
267 del 18/08/2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 in ordine all’apposizione dei pareri
Responsabili dei Servizi,
Con votazione unanime, favorevole
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che di seguito si intendono riportate
1) di aderire al Progetto Erasmus Plus K2 “Fairytales cross european borders” (Le fiabe
oltrepassano i confini dell’Europa) promosso dall’Istituto Comprensivo statale “F. Masci” di
Francavilla al Mare ;
2) Di concedere stante l’importanza dell’iniziativa il patrocinio dell’Amministrazione in favore del
Progetto Erasmus Plus K2 “Fairytales cross european borders” a cura dell’ dall’Istituto
Comprensivo statale “F. Masci” di Francavilla al Mare, a condizione che:
- venga utilizzato il logo del Comune, su tutto il materiale promulgativo;
- venga sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e/o qualsiasi
responsabilità per eventuali danni che dovessero subire gli organizzatori e i
loro collaboratori, i partecipanti e le strutture in dipendenza in relazione al
suddetto utilizzo;
3) di sostenere la realizzazione dell’evento sopraindicato con la concessione:
• del servizio di trasporto andata e ritorno degli ospiti europei dalla struttura alberghiera alle
scuole interessate dal progetto e viceversa;
• del servizio di ospitalità e di accoglienza per gli ospiti nella serata conclusiva;
• del servizio di service audio luci per n. 2 rappresentazioni musicali e teatrali da effettuare
nell’Auditorium Sirena nelle giornate del 21 e 23 maggio 2019;
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4) di dare atto che la spesa a carico del Comune di Francavilla al Mare di € 1.200,00 trovano
capienza nel Cap. 18600 del bilancio 2019 ;
5) Di demandare al Dirigente del Settore competente il raggiungimento delle finalità di cui sopra e
la predisposizione dei conseguenti atti di gestione amministrativa, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
n. 267/2000;
6) Di trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza, con le modalità di cui all’art. 151 – comma 4 del Dlgs. 267/2000;
7) Di rendere con successiva e separata votazione ugualmente unanime e favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto, di cui al 4° comma dell’art. 134 del T.U.
18.08.2000, n. 267.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 1055 del 14/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 14/05/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1055 del 14/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 14/05/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 22/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Francavilla al Mare, 22/05/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/05/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 16/05/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 139 del 16/05/2019

