COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI VIGOLZONE
N. ATTO 62 ANNO 2018
SEDUTA DEL 12/07/2018 ORE 19:58

OGGETTO:

"VIGOLZONE PARTECIPA" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO “NATURALMENTE. I BAMBINI INCONTRANO LA
NATURA”

ASSESSORI
ROLLERI FRANCESCO
CARAGNANO LORIS
PIVA MARCO
BOLZONI ELISA
MILZA SILVIA

PRESENTI
X
X
X
X
X

ASSENTI

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio alle ore 19:58 nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Il Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Essendo legale il numero degli Intervenuti, Il SindacoDOTT. FRANCESCO ROLLERI
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato , assiste Il Segretario comunaleDott.ssa Rossella Russo Annamaria Cianci.
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OGGETTO:
"VIGOLZONE PARTECIPA" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO “NATURALMENTE. I BAMBINI INCONTRANO LA NATURA”
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
• la delibera di C.C. nr. 27 del 27/04/2017 ad oggetto “approvazione regolamento comunale
per la partecipazione dei cittadini”
• la delibera di G.C. nr. 042 del 25/07/2017 ad oggetto “partecipazione bando regionale
approvato con delibera di G.R. nr. 377 del 27/03/2017 a sostegno dei processi di
partecipazione (l.r. 3/2010) - determinazioni”.
• la delibera di C.C. nr. 03 del 18/01/2018 ad oggetto “delibera della regione Emilia Romagna
nr. 377/2017 e attuazione della legge regionale 3/2010 - progetto "Vigolzone partecipa" recepimento patto di partecipazione;
• la delibera di C.C. nr. 04 del 18/01/2018 “delibera della regione Emilia Romagna nr.
377/2017 e attuazione della legge regionale 3/2010 - progetto "Vigolzone partecipa" illustrazione delle proposte di progetto e assegnazione bonus;
DATO ATTO che nel periodo settembre2017/marzo 2018 si sono realizzate le attività previste dal
percorso partecipativo;
DATO ATTO che al termine delle operazioni di voto i progetti vincitori selezionati sono risultati i
seguenti :
• Progetto “vista al parco”
• Progetto “Naturalmente. I bambini incontrano la natura”
• Progetto “Corso di informatica/tecnologia per 40/50”
PRESO ATTO che il documento approvato con delibera di C.C nr. 3/2018 denominato “Patto di
partecipazione” prevede che:
• l’Amministrazione si impegni a garantire e facilitare il corretto ed imparziale svolgimento
del processo, favorendo costantemente l’autonoma organizzazione dei cittadini, la loro
interazione e aggregazione, mettendo a disposizione le risorse, il materiale e le strutture
necessarie al raggiungimento di questi obiettivi.
• L'Amministrazione si impegni a tenere conto di quanto deliberato attraverso il processo
partecipativo, a realizzare le proposte operative emerse, e a motivare espressamente e
pubblicamente in modo chiaro e comprensibile ove se ne discosti, anche solo parzialmente.
• L’Amministrazione informi periodicamente e in maniera chiara e trasparente i cittadini sullo
stato di attuazione di tutte le deliberazioni assunte nel processo.
RITENUTO di approvare il progetto “Naturalmente. I bambini incontrano la natura” e di avviarne la
realizzazione;

GARANTITE le finalità del progetto e le intenzioni dei proponenti;
DATO ATTO che l'importo del progetto pari ad € 5.200,00 (iva inclusa) trova adeguata copertura
nel seguente capitolo di bilancio :
• 09021.03.0111 - PROGETTO VIGOLZONE PARTECIPA - NATURAL-MENTE
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il Responsabile del servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi e favorevoli, espressi per dichiarazione verbale,
DELIBERA

1. di approvare il progetto allegato;
2. di dare adeguata informazione al presente atto attraverso il portale “Naturalmente. I
bambini incontrano la natura”
successivamente
LA GIUNTA
al fine di allestire l'aula prima dell'inizio del nuovo anno scolastico;
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Letto, confermato e firmato digitalmente:
Il Sindaco
Dott. Francesco Rolleri

Il Segretario comunale
Dott.ssa Rossella Russo Annamaria Cianci
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COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

SETTORE AFFARI GENERALI
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
"VIGOLZONE PARTECIPA" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
“NATURALMENTE. I BAMBINI INCONTRANO LA NATURA”
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Vigolzone, lì 11/07/2018
Il Responsabile del
SETTORE AFFARI GENERALI
Stefano Favari / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

"VIGOLZONE PARTECIPA" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
“NATURALMENTE. I BAMBINI INCONTRANO LA NATURA”

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
lì, 12/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gabriele Savi / INFOCERT SPA

COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 62
DEL 12/07/2018
OGGETTO: "VIGOLZONE PARTECIPA" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO “NATURALMENTE. I BAMBINI INCONTRANO LA NATURA”

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 è pubblicata nell’Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2018
al 19/08/2018


E' eseguibile dal 12/07/2018 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134
comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267);

lì, 04/08/2018

Istruttore di Segreteria
CASSINARI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

Ecco tutte le info per ogni prodotto segnalato nel prospetto :
-www.quirumed.com Per il microscopio questo è il link del
sito che ci è stato consigliato.Molto probabilmente si possono
trovare microscopi con le medesime caratteristiche tecniche
altrove e altrettanto validi per bambini nella fascia 3/6 anni.
3 microscopio professionale binoculare acromatico

https://www.quirumed.com/it/microscopio-professionalebinoculare-acromatico.html

-Gonzaga Arredi GAM 1925
Codici articoli: 3 piano luminoso GA0243410. (40x58 1AM.
27.49)
3 carrello acqua terra GA0261301 (100x67xh58 1A.26.13.1)

https://www.gonzagarredi.com/

⁃

Tutto per la scuola materna Viale Martiri della
Resistenza 15/a Piacenza

1 Globo geografico cm 40 con luce
catalogo “SCUOLABUS”
http://www.dallagliofabio.it/

codice 09352 da

-Borgione da catalogo Nido e Materna 0-6 anni 2017-18
10 Carriola in metallo codice 891211
30 lente di ingrandimento cm 9 codice 980102
3 Giardinaggio per la classe codice 890820
10 secchiello in metallo codice 890826
2 bilancia di precisione codice 978003
2 bilancia scolastica con pesi codice 978111

https://www.borgione.it/

-Mediaworld ( o altri negozi di elettronica )
5 Fotocamera compatta Sony + 5 Schede di memoria
compatibili ( di seguito indicato il modello di fotocamera ,i
colori sono indifferenti e un modello di scheda di memoria
compatibile con il modello di fotocamera prescelto)
SONY DSC-W830 BLACK
Codice:668649.
SONY DSC-W830 SILVER
Codice:668644

SanDisk Ultra 16GB - Scheda di Memoria SDHC
Codice:705749

3 macchina fotografica Polaroid snap rosa
POLAROID Snap rosa.
Codice:717752.

In alternativa disponibili anche i seguenti modelli di Polaroid
ad un costo di poco inferiore.

POLAROID Snap Blue
Codice:707309

POLAROID Snap White
Codice:707308.
POLAROID SNAP BLACK
Codice:707307
POLAROID SNAP RED
Codice:707310

Se qualche prodotto si è svalutato essendo passato qualche
mese dalle nostre ricerche e il budget calcolato inizialmente lo
consente, segnaliamo che per completare il kit della Polaroid

(nonostante non fosse previsto) si potrebbe aggiungere agli
acquisti la carta lucida per la stampa.
POLAROID
Zink 2X3"
Media - 20
Pack
Codice:
717751
Carta
lucida per
stampe a
colori 2 x 3"

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori
informazioni.
Grazie
Ilenia Magnani per la Scuola dell’ Infanzia Orfani di Guerra di
Vigolzone

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vigolzone,, 29/10/2018
Responsabile Settore Affari Generali
F.to Favari geom. Stefano

