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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• questo Comune, in un’ottica che pone particolare risalto a interventi rivolti alle diverse fasce 

di età per favorire i legami sociali, incoraggiare l’incontro fra le generazioni e fra le culture, 
ritiene di istituire per il 13 maggio p.v. la prima “Festa dei Vicini di Casa” che già in altre 
città d’Europa ha riscosso notevole successo; 

 
• nel dinamismo frenetico della vita moderna dove, spesso, non c’è spazio a rapporti di 

vicinanza, questa festa vuole promuovere la socializzazione e l’incoraggiamento alla 
solidarietà tra vicini di casa e si propone quale occasione per trascorrere un po’ di tempo 
insieme, per conoscersi meglio, per rompere l’isolamento e l’indifferenza che spesso regna in 
molti contesti;  

 
• nel coordinare l’attività  di cui trattasi, fermo restando le responsabilità organizzative dei 

singoli addetti, questo Comune potrà concedere, in forma gratuita e nei limiti della 
disponibilità, specifici ausili logistici (qualora richiesti dagli organizzatori: transenne, sedie, 
tavoli elettorali, occupazione suolo pubblico, chiusura strade), oltre che intraprendere 
iniziative di carattere generale (es.: pubblicizzazione) il cui onere ammonta a presunti  � 
2.300,00 e sarà meglio quantificato ed impegnato con successivi atti; 

 
 
Ritenuto pertanto necessario indire per il 13 maggio p.v. la prima “Festa dei Vicini di Casa”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio programmatico Pluriennale 2006/2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7/02/2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Acquisiti i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo Dr. Renato PERUZZI, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI espressi ai sensi dell'art. 49 del testo unico 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di istituire, per i motivi in narrativa esposti la prima “Festa dei Vicini di Casa” e di indire la 

sua prima edizione per il giorno 13 maggio 2006; 
 
2) di autorizzare la concessione gratuita, nei limiti della disponibilità, di specifici ausili logistici 

qualora associazioni, gruppi di persone o altro, nell’aderire a dette iniziative, abbiano a 
richiederli;  
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3) di autorizzare la spesa di � 2.300,00 inerente iniziative di carattere generale che faranno 
carico al coordinamento da parte di questo Comune, dando atto che la stessa sarà oggetto di 
impegno con atti successivi al Cap. 3755003 “Servizio Socio Educativo prestazioni servizio 
diverse” per �. 2.000,00 e al Cap. 3755001  “Servizio Socio Educativo beni di consumo” per 
� 300,00; 

 
4) di dare atto che responsabili dell'esecuzione del presente provvedimento è la Sig.ra Manuela 

Mauro, Istruttore Socio Educativo Culturale (Cat. C) del Settore Socio Educativo. 
 
 


