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LA GIUNTA 

 
 

Premesso che: 
 
� nell’ambito delle attività promosse dall’Informagiovani, si intendono proporre una serie di 

corsi che sappiano offrire momenti di animazione culturale e del tempo libero ai giovani 
stessi; 

 
� l’obiettivo è quello di realizzare brevi corsi in diversi settori, senza che gli stessi abbiano una 

valenza a carattere “professionalizzante” e senza creare sovrapposizioni con interventi già 
realizzati, anche da parte di altri Enti ed istituzioni; 

 
� i corsi proporsi verrebbero tenuti da esperti delle materie individuate e sarebbero da tenersi 

presso i locali dell’Informagiovani e tenuti da soggetti esperti delle materie proposte; 
 
� le iniziative in programma prevedono: 
 
a) Corso di Introduzione alla Fotografia  
con Cornelio Cerato e Ober Bondi 
Programma: 
• Introduzione al corso 
• Uso delle reflex  35 mm 
• Cos’è l’esposizione 
• I tempi di scatto e l loro utilizzo 
• La composizione di un’immagine fotografica 
• L’uso del flash elettronico 
• Uscita diurna teorico- pratica 
• Uscita notturna con o senza flash 
• Visione e commento sulle fotografie scattate nelle uscite 
• Chiusura del corso con proiezione e commento di immagini 
Costo iscrizione:  30.00 €         
      
b) Corso di DJ  
con  dj Zooma e dj Xeno  
Programma: 
• Visione d’insieme e nel dettaglio degli strumenti (i piatti, il mixer) 
• Pre-ascolto in cuffia 
• Analisi e divisione dei brani (metrica, bpm, pause, conteggio battute) 
• Partenza del disco 
• Messa a tempo (pitch – contol, ear training) 
• Tecniche di mixaggio (stop & go, spegnimento e via)  
• Il dj e la discoteca (tecniche di lavoro, rapporto con il pubblico, gestione serata) 
Costo iscrizione:  20.00 €  
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c) Corso di trucco  
con Isotta Pascale 
Programma: 
• Introduzione – lezione teorica 
• La base ( fondotinta e correttori) 
• Gli ombretti 
• Le matite 
• Trucco occhio 
• La bocca 
• Trucco giorno 
• Trucco sera 
• Trucco sposa 
Costo iscrizione: 20.00 € 
 
d) Corso di treccine e dread con Michelle N’Guessan Akissi 
Programma: 
• Divisione dei capelli a ciuffi 
• Impariamo a fare le treccine 
• Impariamo a fare un’extension 
• Impariamo a fare i dread 
• Risultato delle acconciature 
Costo iscrizione: 20.00 € 
 
Premesso inoltre che i corsi prevedono tutti una durata di 10 incontri, fatto salvo per il corso sub 
d) per il quale sono previsti 5 incontri; 
 
Dato atto che i corsi verrebbero avviati al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto; 
 
Ritenuto di avvalersi, per i corsi sopra indicati, di docenti “esperti” nei relativi settori in possesso 
dei necessari requisiti di affidabilità, conoscenza della materia e capacità di gestione di gruppi, 
individuati mediante contatti presi a livello informale nell’ambito di soggetti impegnati in attività 
con il mondo giovanile;  
 
Dato atto che la formalizzazione degli affidamenti di incarico avverrà a seguito dell’effettivo 
raggiungimento di un numero congruo di iscritti; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, è 
possibile individuare un collaboratore esterno per il conseguimento di specifici obiettivi 
predeterminati nel caso in cui le risorse interne non possano far fronte alle attività connesse al 
raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati; 
 
Dato atto che la realizzazione dei corsi indicati richiede l’utilizzo di personale qualificato per i 
relativi settori, personale che non è reperibile all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, 
data la specificità delle materie oggetto dei corsi; 
 
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;  
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;  
 
Visto l’art. 5 del “Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie” adottato con la 
Deliberazione Consiglio Comunale 22 dicembre 1998, n. 89; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 179 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 - Peruzzi Dr. Renato - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale - Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il programma di corsi descritti in premessa e proposti dal servizio 

Informagiovani, dando atto che gli stessi verranno avviati a seguito del raggiungimento del 
numero minimo di iscritti previsti; 

 
2) di dare atto che gli stessi si terranno all’interno dei locali dell’Informagiovani, al di fuori 

degli orari di normale apertura al pubblico; 
 
3) di stabilire le seguenti tariffe di iscrizione ai diversi corsi: 

- Introduzione alla fotografia: € 30,00 
- corso per D.J.: € 20,00 
- corso di trucco: € 20,00 
- corso di treccine e dread: € 20,00 
dando atto che l’incasso previsto di € 1.200,00 avverrà sul Titolo III, categoria 05, risorsa 
0830, capitolo 829000 « Servizio informagiovani - recupero spese» del bilancio 2006 che 
offre sufficiente disponibilità (c.a. 2128/2006); 

 
4) di prenotare la spesa di € 2.800,00 al Titolo I , Funzione 10, Servizio 04, Intervento  03, 

Capitolo 3700000, “Progetto Estate Giovani - Prestazione di servizi” del Bilancio di 
Previsione 2006 – Centro di Costo 10403 (c.prenot. 658-6371/2006), dando atto che con 
successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all’affidamento di incarichi di docenza 
ai soggetti incaricati di tenere i diversi corsi; 

 
5) di dare atto che gli incarichi dovranno intendersi come incarichi di collaborazione che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potranno costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente né di collaborazione coordinata e continuativa con questo Ente; 

 
6) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo 

Milanesio (Cat. D3). 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 


