CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 192 del 05.07.2016

copia

OGGETTO : OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI : INDAGINE QUALITATIVA
SULL’INFANZIA ED ADOLESCENZA DEL COMUNE DI AGROPOLI .

L’anno duemilasedici il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,25 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

SINDACO.

Assume la presidenza il V. Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente : Sindaco

Oggetto : Osservatorio politiche sociali : indagine qualitativa sull’infanzia ed
adolescenza residente del Comune di Agropoli.
Premesso:
- che l’Osservatorio per le Politiche Sociali della Città di Agropoli è stato istituito
nel 2013 quale strumento di sostegno all’Amministrazione comunale con l’intento di
fornire agili ed efficaci strumenti di lettura del territorio rispetto all’evoluzione dei
fenomeni sociali;
-che l’Osservatorio contribuisce a supportare le attività di programmazione locale
attraverso la produzione di conoscenza sul contesto sociale di riferimento;
-che le azioni dell’Osservatorio possono essere così sintetizzate:
- Raccolta ed elaborazione dati;
-Gruppi di studio tematici ;
-Documentazione;
- Collaborazione con enti presenti sul territorio;
- Scambi con altri Osservatori esistenti in Italia;
Visto che in continuità con le azioni di ricerca e studio già realizzate , al fine di
approfondire le tematiche analizzate con la ricerca condotta nell’anno 2015
dall’osservatorio , l’Amministrazione comunale ha intenzione di realizzare, per
l’anno 2016, le seguenti attività :
•

Indagine qualitativa infanzia e adolescenza;

•

Proposte di interventi ed azioni che

sulla base dei bisogni sociali emersi

dall’indagine conoscitiva svolta sull’adolescenza (12-19) e sull’infanzia (7-11)
nel 2015, anche in ottica preventiva, sulle seguenti tematiche:
 RISCHI LEGATI ALL’USO IMPROPRIO DI INTERNET
 USO DI SOSTANZE

Visto che per il funzionamento dell’0sservatorio delle politiche sociali sono
stanziati sul cap. peg. 1830.13 del bilancio 2016 euro 30.000,00;
Visto il T.U. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
1)La premessa costituisce parte integrante sostanziale del presente atto;
2)Dare indirizzi al responsabile del servizio osservatorio politiche sociali affinchè
assicuri in continuità con gli studi condotti dall’osservatorio politiche sociali sulla
condizione giovanile negli anni precedenti, la realizzazione, mediante organismi
del terzo settore, delle azioni progettuale di cui in premessa;
3)di incaricare il responsabile del servizio dell’impegno della spesa di euro
30.000,00 appostati nel bilancio 2016 per il funzionamento dell’osservatorio
politiche sociali.
Agropoli,lì 1/7/2016
Firma del proponente F.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli,lì 01/07/2016
Il Responsabile
f.to D.ssa Anna Spinelli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE
Con imputazione della spesa sul cap. 1830.13 intervento 1040399
Data 01/07/2016
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile,
ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL V. SINDACO
f.to dott. Adamo Coppola

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Santosuosso Gerardo

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 08.07.16
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 08.07.16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

