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Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 50 DEL 15/04/2021

OGGETTO: Adesione al Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti promosso dal Comitato 
Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus – approvazione documento strategico

L’anno 2021, addì  15 del mese di  aprile, alle ore  11:15, convocata con appositi avvisi, si è riunita, nei modi e 
forme di legge, la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì
LETTERE Paolo Sì
CUCURACHI Mario Sì

Presiede il SINDACO Paolo GRECO.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE,  Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Il Sindaco dichiara aperta la seduta,  dopo aver constatato la sussistenza del  numero legale.  Invita gli  Assessori  a  
trattare, discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data 13/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Valentina CARLUCCIO



Si dà atto che la Giunta Comunale in data odierna si riunisce in modalità  telematica a distanza ai  sensi  
dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e di quanto previsto dal DGC n. 30 del 17/03/2020 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

• che con Delibera di Consiglio Comunale N. 31 DEL 30/11/2020 il Comune di Caprarica ha aderito al 
PROGRAMMA CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI PROMOSSO DAL 
COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF – FONDAZIONE ONLUS;

• che in data 13.01.2021 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa per l’adesione al PROGRAMMA 
CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI dal Sindaco Paolo Greco – per conto 
del Comune di Caprarica di Lecce e dalla Pres. Carmela Pace per conto del Comitato Italiano per 
l’UNICEF;

• che con Deliberazione Giunta comunale n. 3/2021 è stata approvata l’istituzione dell’Osservatorio di 
Consultazione e Monitoraggio;

• che  il  Comune  di  Caprarica  di  Lecce  intende  proseguire  nel  percorso  intrapreso  di  adesione  al 
Programma  Città  amiche  dei  bambini  e  degli  adolescenti  promosso  dal  Comitato  Italiano  per 
l’UNICEF – Fondazione Onlus e – pertanto – ha elaborato un documento strategico delle politiche 
per i bambini e gli adolescenti, in atti;

Visto il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, 
ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 
(T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile 
suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA

1. di approvare il documento strategico delle politiche per i bambini e gli adolescenti, in allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente atto

2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 
267/00.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  15/04/2021e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 15/04/2021 IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


