
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 3
ADUNANZA DEL  17/01/2014

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
DOVERA E L’ASSOCIAZIONE “GRUPPO VITA” DI SPINO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO, SPAZIO A E 
CONVERSATION NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DOVERA 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno  duemilaquattordici , addì   diciassette del mese di  Gennaio alle ore  09:20 
presso il Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore NO

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore   assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E 
L’ASSOCIAZIONE “GRUPPO VITA” DI SPINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO, SPAZIO A E CONVERSATION NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI DOVERA NELL’ANNO SCOLASTICO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30.11.2013, avente per oggetto: “ Piano 
Diritto allo Studio anno scolastico 2013/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATO dal Verbale redatto dalla Commissione Diritto allo Studio in data 12.11.2013 - 
allegato a) alla delibera di C. C. n. 55 del 30.11.2013 - che la Società INTERCOS EUROPE SPA di 
Dovera, ha donato al Comune di Dovera la somma di  20.000,00, da destinare alle attività 
didattiche, progetti e attività per i giovani; 

CONSIDERATO che la somma di euro 20.000,00 è stata introitata sulla risorsa n. 6.00.00.05 
Entrate c/Terzi;

PRESO ATTO del progetto di orientamento - Associazione “Gruppo Vita” di Spino  pervenuto 
in data 5.11.2013 prot. n. 7557 e depositato agli atti comunali - che propone interventi per 
incontrare i bisogni orientativi degli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Dovera quali:

- Stimolare la capacità di orientarsi nella scelta scolastica-professionale e quindi costruire un 
progetto personale di scelta;

- Favorire comportamenti genitoriali adeguati all'accompagnamento degli studenti in uscita;

PRESO ATTO  che il progetto di orientamento:

· si inserisce in un sistema di attività promozionali - sostenute dall'Amministrazione 
Comunale nonché dall'Istituto Comprensivo “L. Chiesa” con Sede a Spino D'ADDA e 
dall'Associazione  “GRUPPO VITA” con sede a Spino d'Adda CR - e che prevede un 
raccordo e momenti di verifica anche alla presenza del Servizio Sociale professionale,

· sarà realizzato dal Consigliere d'Orientamento Scolastico e Professionale Sig.ra Pozzi 
Dott.ssa Carla presso la Scuola Statale Secondaria di Primo Grado “G. Marconi” di Dovera,
che svolgerà le attività per un totale di ore 28, così suddivise: 

              -   per le 2 classi terze      .............................................................................................ore 10
              -   Centro Documentazione ........................................................................................ore   2
              -   Organizzazione e partecipazione a “Le scuole superiori si presentano” .......ore   2
              -   Partecipazione stesura Consiglio Orientativo .....................................................ore  2
              -   Serata coi genitori ....................................................................................................ore  2
              -   Condurrà volontariamente tutte le attività di back office;

PRESO ATTO del progetto di conversation - Associazione “Gruppo Vita” di Spino  pervenuto 
in data 02.12.2013 prot. n. 8248 e depositato agli atti comunali - che propone di sviluppare delle 
abilità comunicative e di comprensione della lingua inglese attraverso l'interazione con una 
persona parlante nativo, permettendo di appropriarsi dell'esatta pronuncia e di migliorare le 
competenze degli alunni delle classi seconde e terze, della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Dovera, che al termine del ciclo di istruzione secondaria inferiore dovrebbero avere un livello A2 
di competenza linguistica inglese sulla base del quadro di riferimento di certificazione delle lingue 
europee. 



 PRESO ATTO che il progetto di conversation: 
· si inserisce in un sistema di attività promozionali - sostenute dall'Amministrazione 

Comunale nonché dall'Istituto Comprensivo “L. Chiesa” con Sede a Spino D'ADDA e 
dall'Associazione  “GRUPPO VITA” con sede a Spino d'Adda CR,

· sarà realizzato dall'insegnante madrelingua Lisa Ruth Mehlman presso la Scuola Statale 
Secondaria di Primo Grado “G. Marconi” di Dovera,
che svolgerà le attività per un totale di ore 16, così suddivise: 

              -   per le 2 classi seconde …...............................................................................................ore 4
              -   per le 2 classi terze …………………………………………………………………… ore 4;
             
PRESO ATTO del progetto d'ascolto psicologico denominato SPAZIO A- Associazione “Gruppo 
Vita” di Spino  pervenuto in data 02.09.2013 prot. n. 5864 e depositato agli atti comunali - che 
propone interventi diretti, alle diverse figure appartenenti al sistema scolastico della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Dovera, nei quali vengono espressi i propri vissuti problematici e 
riletti secondo modalità differenti:

- offrire uno spazio di ascolto e di confronto ai ragazzi, nel quale essi possano 
esprimere i propri disagi all'interno di una relazione d'aiuto;

- offrire ai genitori uno spazio d'ascolto, di consulenza e di riflessione relativa 
all'esperienza genitoriale, favorendo l'espressione del proprio vissuto di genitore;

- coordinare le richieste che insegnanti e genitori rivolgono ai ragazzi;
- favorire l'interrelazione insegnanti-genitori, attraverso una modalità meno 

calendarizzata e più individualizzata, promuovere una rete di relazioni di 
reciprocità nella scuola;

- contenere e prevenire la dispersione scolastica;
- migliorare la qualità della vita scolastica;
- sostenere i docenti nel loro lavoro con i ragazzi difficili;

PRESO ATTO  che il progetto d'ascolto psicologico denominato SPAZIO A:

· si inserisce in un sistema di attività promozionali - sostenute dall'Amministrazione 
Comunale nonché dall'Istituto Comprensivo “L. Chiesa” con Sede a Spino D'ADDA e 
dall'Associazione  “GRUPPO VITA” con sede a Spino d'Adda CR - e che prevede un 
raccordo e momenti di verifica anche alla presenza del Servizio Sociale professionale,

· sarà realizzato dalla psicologa, esperta di problemi dell'età evolutiva, Dott.ssa Elena 
Franguelli presso la Scuola Statale Secondaria di Primo Grado “G. Marconi” di Dovera, che 
svolgerà le attività per un totale di ore 35, con presenza quindicinale di almeno 2 ore dal 
mese di ottobre 2013 a maggio 2014.  

              
VISTA la bozza di convenzione tra il Comune di Dovera e l'Associazione “Gruppo Vita” di Spino, 
che si allega al presente atto sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;  
  
PRESO ATTO che il servizio sarà completamente gratuito per l'utenza;

VALUTATO che il Comune di Dovera, in qualità di promotore del Servizio di orientamento, del 
progetto di conversation e del progetto d'ascolto psicologico denominato SPAZIO A per l'anno 
scolastico 2013-2014, si impegna a:

1. partecipare ad incontri di verifica e coordinamento, mediante la figura professionale
             dell'Assistente Sociale,

2. Sostenere un costo complessivo di  2.285,00.=;



ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di attestazione della copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 153 c. 5°  del D.lgs. 18.08.00, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la bozza di convenzione - allegata al presente atto - tra il Comune di 
Dovera e l'Associazione  “GRUPPO VITA” con sede a Spino d'Adda CR,  relativa alla 
realizzazione del progetto di orientamento, di conversation e d'ascolto psicologico 
denominato SPAZIO A che propone interventi per gli alunni frequentanti la Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Dovera;

2) Di EROGARE all'Associazione “Gruppo Vita” con sede in Spino d'Adda (CR)  Via Della 
Pace n. 3, la somma complessiva di  2.285,00 per i motivi citati in premessa;

3) DI IMPUTARE E IMPEGNARE la spesa complessiva di  2.285,00.=  sull'intervento n. 
4.00.00.05 del bilancio RR.PP. 2013;

4) DI DARE ATTO che tale cifra è stata introitata alla Risorsa n.  6.00.00.05 Entrate c/terzi 
del bilancio RR.PP. 2013;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto:
· all'Associazione “GRUPPO VITA” - Via della Pace, 3 - 26016 Spino d'Adda CR
· all'Istituto Comprensivo “L. Chiesa” con Sede a Spino D'ADDA; 

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente con separata votazione unanime, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 “T.U. della leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il Sindaco
f.to FRANCO MOSETTI 

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 04/02/2014

 

 Il  Segretario Generale
f.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Dovera, lì 14/02/2014

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
DOVERA E L’ASSOCIAZIONE “GRUPPO VITA” DI SPINO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO, SPAZIO A E 
CONVERSATION NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
DOVERA NELL’ANNO SCOLASTICO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 17/01/2014 Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE   e si attesta la copertura finanziaria  

 2.285,00.=  sull’intervento n. 4.00.00.05 del bilancio RR.PP.. 
introitata alla Risorsa n.  6.00.00.05 Entrate c/terzi del bilancio RR.PP. 

Dovera, lì 17/01/2014 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


