
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 569 Del 27/06/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: Uscite in piscina e attività all'aperto dei Centri giovani dell'Unione Terre 
di Castelli: Approvazione 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Considerato che l'Unione Terre di Castelli gestisce il servizio Politiche Giovanili che 
comprende  sei  Centri  Giovani  nei  Comuni  di  Castelvetro  di  Modena,  Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Zocca e alcuni progetti 
rivolti all'aggregazione dei giovani negli altri due Comuni di Castelnuovo Rangone 
e Vignola;

Visto che nel periodo estivo le attività dei Centri Giovani si trasferiscono in luoghi 
all'aperto, ritenuti più idonei in quanto abitualmente scelti dai ragazzi del territorio 
per incontrarsi, ovvero la piscina di Vignola e alcuni parchi del territorio;

Visto il programma delle uscite in piscina che sostituiscono le aperture dei Centri 
Giovani e che di seguito si riepiloga:

venerdì 28 giugno dalle 10:00 alle 18:00

venerdì 5, 12, 19 e 26 luglio dalle 10:00 alle 18:00

Ricordato che gli  operatori  delle Politiche Giovanili  non hanno in affidamento i 
ragazzi  che  partecipano  alle  uscite,  ma  semplicemente  hanno  il  compito  di 
facilitare l'aggregazione organizzando giochi e attività e che la responsabilità dei 
minori resta in capo ai rispettivi genitori;

Precisato che di tali regole organizzative sono riportate sui moduli di iscrizione ai 
Centri di aggregazione e nel materiale informativo-pubblicitario, in modo che le 
famiglie ne prendano conoscenza;

Ritenuto opportuno approvare il programma sopra indicato;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U.  n.  26 del  14/03/2019 con la quale è 



stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-
2021 il  quale ad oggi  contiene sulla scorta del  bilancio,  le assegnazioni  ai  vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica 
di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di approvare il programma delle uscite estive dei Centri Giovani dell'Unione 
Terre di Castelli meglio dettagliato in premessa;

2. Di stabilire che la partecipazione alle attività è riservata ai ragazzi iscritti ai Centri 
Giovani;

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Delia Astolfi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


