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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  97   del  10/06/2022

OGGETTO: PROGETTO  CAMPUS  ESTIVO  FEELGOOD  2022-  CELLINO  SAN
MARACO-DIRETTIVE.

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di GIUGNO alle ore 13:10, a seguito di convocazione si è riunita la

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 RIZZO Pasquale Sindaco Sì

2 GIANNONE Giuliana Vice Sindaco Sì

3 DE MATTEIS Antonella Assessore Sì

4 EPIFANI Gianluca Assessore Sì

5 LARICCIA Michele Tommaso Assessore Sì

6 CANOCI Massimo Assessore Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.

Assiste  Segretario Generale dott. Giovanni Catenacci

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta in atti

N. 117 del 03/06/2022

REGOLARITA' TECNICA  

Parere regolarità tecnica: Favorevole
San Pietro V.co 07/06/2022 Il Responsabile del Servizio

Fto.(Dott.ssa Ilaria BONATESTA)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 117 del 03/06/2022 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la società Sportiva Dilettantistica a r.l. FEELGOOD con sede in Cellino San Marco, con nota
trasmessa al  protocollo dell’ Ente n.10946 del  28/04/2022,  ha inviato un Progetto denominato “Feel  Campus”
rivolto ai bambini da 5-14 anni  I quali  sperimenteranno diverse discipline legate al mondo dell’acqua , attività
sportive, visite guidate;

CHE l ' Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico intende promuovere e supportare la realizzazione di
tali attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione in piscina ed all’aperto
(outdoor education) dando la possibilità ai bambini ed adolescenti di partecipare al Campus proposto della Società
Sportiva, coadiuvata dalla presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione;

CHE l’ iniziativa intende rivalutare il benessere e lo svago,   quale elemento di socializzazione ed aggregazione
delle diverse fasce di età, attraverso la pratica di attività sportive, giochi in acqua, giochi all’ aperto, uscite all’
Acquapark con visite guidate ;

ACCERTATO che Feel-Good si avvale della consulenza e della professionalità di personale specializzato, istruttori
diplomati  ISEF  o  laureati  in  Scienze  Motorie,  medici  specialisti  in  possesso  di  competenze  specifiche,  che
propongono esercizi appositamente programmati e calibrati per minori e vari fasce di età; 

INTESO che per l' iniziativa proposta dalla società in premessa indicata, l’ Amminstrazione intende agevolare i
partecipanti residenti nel Comune di San Pietro V.co, offrendo loro il trasporto in forma totalmente gratuita,  per il
periodo dal 20 giugno al 29 luglio 2022 ;

VISTO il T.U. n.267/2000 

VISTA la Legge 328/2000 

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Per  quanto sopra esposto e che qui si intende riportare integralmente:

1-Di prendere atto ed approvare il Progetto rivolto ai bambini da 0/14 anni presentato da Feel-Good a.r.l. con sede
in Cellino San Marco (BR) denominato'““Feel Campus”, rivolto ai bambini e adolescenti da 5-14 anni, residenti nel
Comune, offrendo il trasporto in forma totalmente gratuita, per il periodo dal 20 giugno al 29 luglio 2022, che si
allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;

2-Di dare atto che gli oneri relativi al trasporto sono a totale carico dell' Amministrazione Comunale, per tutta la 
durata del progetto, e che trovano adeguata copertura su apposito capitolo istituito nel bilancio in corso di 
approvazione; 

3-Di demandare al responsabile area 5 l' adozione degli atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento;
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4-Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art.
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. _________ in data _________ ai Capigruppo consiliari ai
 sensi  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 14/06/2022 N. 872 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 10/06/2022;

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 10/06/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giovanni Catenacci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 14/06/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Catenacci

_________________________

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella
banca dati dell'Ente.
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