Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 123 dell’08.08.2018

APPROVAZIONE PROTOCOLLO ANNUALE TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E LE
PARROCCHIE CITTADINE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED
EDUCATIVA DEGLI ORATORI - ANNO 2018
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29.04.2016 si approvava l’Accordo Generale tra il Comune
di Castellanza e le Parrocchie cittadine per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli
oratori, in scadenza nel mese di maggio 2018;
 al fine di favorire lo scambio informativo e la programmazione degli interventi è stato istituito un tavolo di
lavoro con i rappresentanti degli oratori ed i referenti dell’Amministrazione Comunale per le aree educative,
culturali e socio-assistenziali;
 tra le finalità del tavolo di lavoro è prevista quella di stendere un protocollo operativo annuale secondo le
modalità ed i tempi contenuti nell’art. 5 dell’Accordo generale;
Considerato che:
 nel corso dell’anno 2017 sono stati effettuati incontri del Tavolo di Lavoro durante i quali sono stati svolti
momenti di confronto sulle attività attuate e sulla pianificazione di quelle future;
 il piano delle attività per l’anno 2018 è stato presentato dal responsabile degli Oratori, come da allegato, ns
prot. n. 2853/05.02.2018;
Atteso che, in base alla proposta di deliberazione in approvazione avente ad oggetto la proroga sino al 31.12.2018
dell’Accordo Generale tra il Comune di Castellanza e le Parrocchie cittadine per il riconoscimento della funzione
sociale ed educativa svolta dagli Oratori, è stata definita una bozza di protocollo di intesa per l’anno 2018 e
l’erogazione di un contributo complessivo per il 2018 di € 40.000,00.= in favore delle parrocchie così articolato
(come da punti 2 e 3 del protocollo d’intesa) di cui:
 € 20.000,00.= (comprensivo del 50% della TARI 2017, se richiesta) alla Parrocchia di S. Giulio “Oratorio
Sacro Cuore”;
 € 20.000,00.= (comprensivo del 50% della TARI 2017, se richiesta) alla Parrocchia di S. Bernardo; “Oratorio
San Giuseppe;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Politiche Sociali, esprimendo il proprio parere tecnico;
 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordina al parere contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
1. di approvare il Protocollo Operativo annuale con le Parrocchie di Castellanza per il riconoscimento
dell’attività degli Oratori cittadini anno 2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla responsabile del Settore Politiche Sociali, Dott.ssa Isabella Airoldi, la sottoscrizione del
rinnovo della Convenzione, in rappresentanza del Comune di Castellanza, in forza di Decreto Sindacale n.
14510 del 25.07.2016, emanato in attuazione di quanto stabilito dall’art. 107, punto 3, lett. c) del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000;
3. di trasmettere copia del presente atto alle Parrocchie per la sottoscrizione;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

