
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P.  PERGOLA

61045  PERGOLA  (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino
____________________

RITALDO ABBONDANZIERI CONSIGLIERE Presente

RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO G. BINOTTI
PER PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO".

LANFRANCO GUIDARELLI

GIUSEPPE BONAPOSTA CONSIGLIERE Presente

PRESIDENTE

Riconosciuto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Direttore Sig. MORASCHINI RENZO.

Presente

Copia di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

in data  15-11-2017

OGGETTO   N. 35

L’anno    duemiladiciassette     il giorno      quindici         del mese di      novembre         alle ore  17:00

in Pergola nella sede dell’A.S.P. PERGOLA.

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
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Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno,
evidenziando che con  Deliberazione n. 25 del 10.07.2017 la stessa proposta era stata rinviata
al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi circa l’efficacia del progetto “ Sportello di
Ascolto”.
Comunica di aver acquisito tali elementi valutativi a mezzo colloqui diretti con il dirigente
scolastico di riferimento e di poter esprimere un giudizio positivo in merito all’utilità del
progetto e quindi di ritenerlo pienamente meritevole di contribuzione.
Il Consigliere Abbondanzieri concorda con quanto asserito dal Presidente in merito alla
proposta di deliberazione.
In merito al presente punto all’o.d.g., il Consigliere Bonaposta presenta nel corso della seduta
del Consiglio di Amministrazione la nota, registrata al protocollo dell’Ente al n. 748/2017,
contenente delle considerazioni relative allo “Sportello di ascolto” palesando la sua
contrarietà alla concessione del contributo.

Il Presidente, mette ai voti, la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti: 3
Voti favorevoli: 2
Voti contrari: 1 (Bonaposta)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la sotto riportata proposta di deliberazione del Presidente datata 15/11/2017,
all’oggetto “RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO G.
BINOTTI PER
 PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO”;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole apposto dal Direttore sulla
succitata proposta di deliberazione;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

        Con 2 voti favorevoli ed 1 contrario;

D E L I B E R A

1)   di approvare l’allegata proposta di deliberazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO G.
BINOTTI PER PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 12.08.2013 è stato
disposto di accogliere la richiesta di contributo presentata dall’Istituto Comprensivo G.
Binotti di Pergola contribuendo con la somma di Euro 3.000,00 alla realizzazione del progetto
relativo all’attivazione di uno sportello psicologico presso la Scuola Media di Pergola, rivolto
agli alunni frequentanti la scuola secondaria  di primo grado, per l’anno scolastico 2013/2014;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 11.08.2014 è stato
disposto di accogliere la richiesta di contributo presentata dall’Istituto Comprensivo G.
Binotti di Pergola contribuendo alla prosecuzione anche per l’anno scolastico 2014/2015 del
progetto di cui sopra con la somma di Euro 3.500,00;

CONSIDERATO che il progetto in questione è stato oltremodo apprezzato dagli studenti, dai
genitori e dagli insegnanti in entrambi gli anni scolastici in cui è stato realizzato, riscontrando
altresì una ampia partecipazione;

VISTA la nota prot. n. 2566 del 20.06.2017 con la quale l’Istituto Comprensivo Statale “G.
Binotti” con sede in Pergola, tenuto conto dei positivi risultati conseguiti negli anni scolastici
sopra evidenziati, chiede un contributo di Euro 3.500,00 per la riproposizione anche per
l’anno scolastico 2017/2018 del progetto in questione, che presenta un costo complessivo di
Euro 4.500,00;

VISTO l’art. 2, comma 3, dello Statuto di questa A.S.P., approvato con deliberazione C.A.
I.R.A.B. n. 106 del 24.06.2011 e successive modificazioni, che testualmente recita:
“3. Compatibilmente con le possibilità operative e con le risorse finanziarie disponibili,
l’A.S.P. può intraprendere, nell’ambito dei servizi alla persona, iniziative ed attività
strumentali o ulteriori rispetto a quelle rientranti nella finalità primaria, in particolare a
favore di minori bisognosi, che siano orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche
o, comunque in stato di abbandono o di incuria o di grave necessità della famiglia d’origine
nello spirito delle finalità delle IPAB estinte “Orfanotrofio Femminile Principessa Maria di
Savoia” , “Istituto Giannini” e “Asilo Infantile”.”;

DATO ATTO del positivo andamento finanziario del bilancio relativo al corrente esercizio;

CONSIDERATO che la finalità posta a base della richiesta di contribuzione, come già

Deliberazione C.A. n. 35 del 15-11-2017
Pag. 4



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P.  PERGOLA

61045  PERGOLA  (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino
____________________

evidenziato nelle precedenti concessioni di cui alla deliberazioni sopra richiamate, è
corrispondente a quanto previsto dal citato art. 2, comma 3, dello Statuto sopra indicato;

RITENUTO tale progetto meritevole di finanziamento;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

P R O P O N E

di accogliere, per quanto in narrativa, la richiesta di contributo presentata dall’Istituto1)
Comprensivo G. Binotti di Pergola contribuendo alla riproposizione anche per l’anno
scolastico 2017/2018 del progetto di cui in premessa con la somma di Euro 3.500,00;

di dare atto che il citato contributo verrà erogato, previa presentazione di copia del2)
progetto esecutivo, come segue:

per Euro 1.750,00 ad avvenuta dimostrazione dell’avvio operativo dela.
progetto;
per Euro 1.750,00 ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento del 50% delb.

totale del monte ore previsto nel progetto-;

di demandare al Direttore di questa A.S.P. gli adempimenti conseguenti il presente3)
deliberato.

PERGOLA lì, 15-11-2017 IL PROPONENTE
F.to  GUIDARELLI LANFRANCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE….FAVOREVOLE

PERGOLA lì, 15-11-2017 IL DIRETTORE
F.to  RENZO MORASCHINI
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to  LANFRANCO GUIDARELLI

I Consiglieri Il Verbalizzante
F.to RITALDO ABBONDANZIERI

        F.to GIUSEPPE BONAPOSTA
F.to  RENZO MORASCHINI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Pergola, lì 15-11-2017

IL DIRETTORE
 RENZO MORASCHINI

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. PERGOLA per
quindici giorni consecutivi dal   15-11-2017    al   30-11-2017    (N.  238      REG.PUB.)

Pergola, lì

Il Direttore
 RENZO MORASCHINI
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