
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che già da diversi anni il Comune di San Giovanni in Marignano partecipa finanziariamente 

e dal punto di vista organizzativo alla gestione dei centri estivi rivolti alla fascia di età 6-14 anni, mettendo a 

disposizione propri spazi sia per lo svolgimento di alcuni corsi che per l'erogazione dei pasti;

Ritenuto necessario stipulare una convenzione che formalizzi gli accordi in atto e regoli con più 

dettaglio, i rapporti fra i due comuni;

Vista la bozza di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene approvata dalle 

parti e prevede una contribuzione da parte del Comune di San Giovanni in M. di E. 23.660,00 in via preventiva, 

salvo conguaglio a consuntivo, sulla base delle effettive presenze dei propri residenti e delle relative spese 

connesse;

Considerato che tale convenzione, per la sua caratteristica, ha la validità di un anno e va rinnovata 

annualmente in quanto alcune condizioni, in particolare la disponibilità di alcuni spazi e gli aspetti finanziari, 

sono suscettibili di variazioni;

A voti unanimi, palesi,

D E L I B E R A

1) - di approvare la bozza convenzione con il Comune di San Giovanni in Marignano, che regola i 

rapporti con il Comune di Cattolica in merito alla gestione dei centri estivi 2003 e che, in via preventiva, 

garantisce al Comune di Cattolica un contributo  di E. 23.660,00, salvo conguaglio a consuntivo;

2) - di dare atto che tale somma è già inserita nel piano spese centri estivi 2003, approvato con delibera 

n. 50 del  23.04.03 ad oggetto: "Approvazione piano centri estivi per bambini dai 6 ai 14 anni- anno 2003";

3) - di dare alla convenzione in oggetto la validità di un anno;

4) - di dichiarare la bozza di convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto;

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

 D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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