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ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 81  del 20-12-2018 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEGLI 

OBIETTIVI PROGETTUALI DEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO 

(PROGETTO COMITATO SISMA CENTRO ITALIA) E DELL'ASSOCIAZIONE 

PROLOCO DI RUSCIO (PROGETTO FNC), RELATIVI ALLA LUDOTECA E MENSA 

PER LANNO IN CORSO  CONDIVISIONE DI INTENTI E PROGRAMMI. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  venti mese di  dicembre alle ore 19:00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, con l’assistenza del Segretario Comunale  Grasso 

Angelo Vincenzo, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- l’Amministrazione comunale promuove lo sviluppo di iniziative in campo culturale, educativo e 

ricreativo, anche attraverso iniziative atte all’avvicinamento di bambini e ragazzi alla 

socializzazione e la cultura del gioco connessa all’apprendimento positivo, in tutte le sue forme; 

- il Comune di Monteleone di Spoleto promuove e sviluppa la collaborazione e la cooperazione con 

tutti i soggetti pubblici e privati, singoli e associati, al fine del conseguimento di finalità di 

interesse pubblico, valorizza e favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, le autonome 

iniziative ed attività dei cittadini, singoli ed associati, volte al conseguimento degli interessi 

generali; 

- tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale rientra la collaborazione con altri soggetti pubblici 

e privati; 

 

CONSIDERATO che è pervenuta la comunicazione da parte dell’Associazione Pro Ruscio di 

Monteleone di Spoleto in data 11/12/2017 al prot. 4839, con la quale si comunica che la stessa 

Associazione ha ottenuto un contributo per la realizzazione di un progetto inerente la Ludoteca e la 

Mensa scolastica, finanziato dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni per un importo pari ad € 

20.000,00, a tal proposito è intenzione dell’Associazione mettere a disposizione della comunità tale 

contributo, auspicando, per quanto possibile, che le azioni derivanti dal finanziamento sopracitato 

possano interagire sinergicamente con quanto già attivo e in essere da parte del Comune di 

Monteleone di Spoleto, per le medesime finalità; 

 

TENUTO CONTO che le Pro Loco sono per loro natura il luogo d’incontro dei cittadini che 
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desiderano partecipare alla vita sociale della loro comunità, proponendo ed organizzando attività e 

progetti volti a promuovere e sviluppare anche azioni riconducibili alla crescita della comunità; 

 

DATO ATTO che, secondo la carta dei principi dell’Unione Nazionale Pro Loco Italia, la Pro Loco è 

un’Associazione territoriale di volontariato di interesse Pubblico, democratica ed apartitica, senza 

scopo di lucro e volta alla promozione ed alla tutela delle località su cui insiste, sia per conservare e 

valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorare le caratteristiche e le condizioni per lo 

sviluppo turistico e sociale; 

 

VISTA la documentazione pervenuta in allegato alla suddetta comunicazione da parte 

dell’Associazione Pro Ruscio di Monteleone di Spoleto e indirizzata alla Fondazione Nazionale delle 

Comunicazioni, inerente l’accettazione del contributo, le indicazioni operative e il cronoprogramma 

progettuale nonché il relativo esito positivo e scambio di comunicazioni tra i Soggetti interessati, 

ovvero Pro Ruscio (Beneficiario del contributo) e FNC (Fondazione erogante); 

 

RILEVATO che l’obiettivo di comune interesse è quello di integrare e potenziare i servizi inerenti la 

Ludoteca comunale e la Mensa scolastica per l’A.S. in corso nonché per il periodo estivo 2019 con il 

consueto campus dedicato ai giovani del territorio; 

 

RILEVATO ALTRESI’ che, al fine di garantire la continuità al servizio in essere, è intenzione della 

Pro Ruscio di avvalersi, per le attività comuni, degli stessi Operatori (gestori dei servizi Ludoteca e 

Mensa per conto del Comune di Monteleone di Spoleto) al fine di contrattualizzare, direttamente, 

quanto di Loro competenza ai fini progettuali; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, valutata congiuntamente con gli Uffici preposti, 

la Pro Ruscio e i Soggetti Gestori dei Servizi di Ludoteca e Mensa la compatibilità sinergica di 

gestione delle azioni e attività da intraprendere tra i rispettivi Enti (Comune di Monteleone di Spoleto 

e Associazione Pro Ruscio), intende accogliere tale richiesta, in quanto lodevole iniziativa volta a 

valorizzare ed ampliare progetti e servizi di interesse collettivo; 

 

RAVVISATA, quindi, l’opportunità che il contributo gestito dalla Pro Ruscio andrà ad integrarsi con i 

fondi del Comune di Monteleone di Spoleto, derivanti anch’essi da attività progettuali, di conseguenza 

il quadro di unione di entrambe le economie permetteranno: 

- di abbattere totalmente le compartecipazioni economiche per le famiglie portando a costo zero, 

quindi totalmente gratuita, la partecipazione dei bambini alla ludoteca/mensa; 

- di accrescere le attività, rinnovare e potenziare le attrezzature e di conseguenza realizzare un salto 

di qualità e professionalità per la nostra Ludoteca; 

 

DATO ATTO che le due azioni insieme realizzano un incremento economico progettuale pari ad € 

34.036,71 di cui, € 20.035,95 tramite l’Associazione Pro Ruscio (contributo FNC) ed € 14.000,76 

tramite il Comune di Monteleone di Spoleto (contributo Comitato Sisma Centro Italia), si precisa che 

ciascun Soggetto gestirà in autonomia i propri bilanci progettuali nonché contratti/fatture, che 

verranno a sua volta rendicontati ciascuno dai rispettivi Enti beneficiari del contributo; 

 

RITENUTO in base a quanto esposto, al fine di regolare i rapporti e gestire al meglio le iniziative da 

intraprendere, definire i ruoli e le attività che ciascun Soggetto realizzerà, nella piena sinergia e 

condivisione tra il Comune di Monteleone di Spoleto e l’Associazione Pro Ruscio, si allega alla 

presente (allegato A) il piano globale progettuale, sottoscritto dagli stessi, comprensivi di importi, 

tipologie di spese, ore lavoro e relative assegnazioni a carico di Comune di Monteleone di Spoleto e 

Pro Ruscio; 

 

RILEVATO quanto sopra esposto; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 



 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 28/08/200 n. 267, in ordine alla regolarità 

tecnica nonché in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi legalmente e favorevolmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Di procedere alla condivisione di intenti e programmi inerenti la gestione congiunta degli 

obiettivi progettuali del Comune di Monteleone di Spoleto (progetto Comitato Sisma Centro 

Italia) e dell’Associazione Proloco di Ruscio (Progetto FNC), relativi alla ludoteca e mensa per 

l’A.S. in corso nonché campus estivo e attività varie, come precedentemente esposto. 

 

2. Di prendere atto che le due azioni insieme realizzano un incremento economico progettuale pari 

ad € 34.036,71 di cui, € 20.035,95 tramite l’Associazione Pro Ruscio (contributo FNC) ed € 

14.000,76 tramite il Comune di Monteleone di Spoleto (contributo Comitato Sisma Centro 

Italia), precisando che ciascun Soggetto gestirà in autonomia i propri bilanci progettuali nonché 

contratti/fatture, che verranno a sua volta rendicontati ciascuno dai rispettivi Enti beneficiari del 

contributo. 

 

3. Di rendere totalmente gratuita le compartecipazioni economiche per le famiglie portando a 

costo zero la partecipazione dei bambini alla ludoteca/mensa, poiché le spese di funzionamento 

di quanto necessario per l’espletamento dei servizi, sono interamente coperte da finanziamenti 

progettuali derivanti dai contributi dei rispettivi beneficiari.  

 

4. Di prendere atto del Piano globale progettuale (allegato A), sottoscritto dagli stessi, comprensivi 

di importi, tipologie di spese, ore lavoro e relative assegnazioni a carico di Comune di 

Monteleone di Spoleto e Pro Ruscio. 

 

5. Di considerare tale sinergia pubblico-privato un’opportunità virtuosa di crescita sociale a 

servizio della comunità al fine di rinnovare e potenziare attività e attrezzature, permettendo di 

realizzare un salto di qualità e professionalità per la nostra Ludoteca. 

 

6. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa ad Interim l’adozione eventuale di 

ogni e qualsiasi atto consequenziale per dar corso al presente provvedimento. 

 

7. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line. 
 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000, in considerazione di dare esecuzione a servizi istituzionalmente ritenuti di 

particolare interesse pubblico. 
 

 



Approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario Comunale Il Sindaco 

 Angelo Vincenzo Grasso Angelini Marisa 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si dà atto che il responsabile del servizio ha reso, sulla proposta della presente 

deliberazione, parere di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall’art. 

49, c. 1  e dall’art. 147 bis del T.U. n. 267/2000 

 

Monteleone di Spoleto, 20-12-2018  

 IL RESPONSABILE 

  Grasso Angelo Vincenzo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si dà atto che il responsabile del servizio Finanziario ha reso, sulla proposta della 

presente deliberazione, parere di regolarità contabile così come prescritto dall’art. 49, c. 

1 del T.U. n. 267/2000 

 

Monteleone di Spoleto, 20-12-2018  

 IL RESPONSABILE 

  Grasso Angelo Vincenzo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). N.  

 

Dalla Residenza Comunale,            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Grasso  Angelo Vincenzo 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
X La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal                          al             ed è divenuta esecutiva oggi, 
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, 20-12-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Grasso  Angelo Vincenzo 

 


