COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 143 del 04/12/2021
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI DANZA RIVOLTO A PERSONE CON
DISABILITA' COGNITIVE RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO.

L’anno duemilaventuno addì quattro del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Porto Mantovano nell’ambito dei servizi socioassistenziali intende attuare progetti di intervento sociale atto a garantire l’integrazione sociale
dei soggetti diversamente abili;
RICHIAMATE:
-la legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
- la legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
DATO ATTO delle finalità previste all’ Art.1 della legge 104/92:
FINALITA'
Art. 1. La Repubblica :
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicap-pata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
rag-giungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività', nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche ,
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonchè la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona
handicappata;
PRESO ATTO della volontà di questa Amministrazione di realizzare un progetto rivolto sia a adulti
che ragazzi, con disabilità cognitive, che li aiuti a sviluppare al meglio l’ambito motorio, ambito
relazionale e personale e ambito cognitivo;
CONSIDERATO che ASEP Srl in collaborazione con il Comune, attiverà un corso di ballo
denominato “ballo senza limiti”, a partire da dicembre 2021 a marzo 2022, con possibilità di proroga
per mesi due per complessivi mesi sei, in via sperimentale, che permetterà di far a acquisire ai
partecipanti la conoscenza e padronanza del proprio corpo, di creare e instaurare nuove amicizie, di
muoversi seguendo la ritmica nonché memorizzare sequenze di passi, tutto finalizzato ad una buona
inclusione sociale;
RITENUTO di accogliere la disponibilità di A.Se.P srl, ad organizzare “ Ballo senza Limiti”,
prevedendo:
- una partecipazione massima di n. 15 persone sia adulti che ragazzi, con disabilità cognitive, residenti
nel territorio comunale;
-decorrenza da dicembre 2021 a marzo 2022, con possibilità di proroga per mesi due per complessivi
mesi sei;

VALUTATO di partecipare al progetto, in via sperimentale, dando atto che il Comune si farà carico
della spesa sostenuta dagli utenti per l’abbonamento al corso “Ballo senza limiti” rivolto a adulti e
ragazzi, con disabilità cognitive, prevedendo una partecipazione massima di n. 15 persone, residenti
nel territorio comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
DI APPROVARE le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente atto;
DI PARTECIPARE al progetto “Ballo senza limiti” facendosi carico della spesa sostenuta dagli
utenti per l’abbonamento al corso rivolto a adulti e ragazzi, con disabilità cognitive, prevedendo una
partecipazione massima di n. 15 persone, residenti nel territorio comunale, periodo dicembre 2021 marzo 2022, con possibilità di proroga per mesi due, così per complessivi mesi sei;
DI PRENOTARE la spesa per la partecipazione al progetto “Ballo senza limiti” con imputazione
come segue:
-Cap. 120462230 “Progetti e interventi nel campo sociale” per euro 1.700,00;
- Cap. 120445230 “Fondo di solidarietà e anticrisi” per la somma di euro 239,80;
quale compartecipazione dell’Ente alla spesa sostenuta dagli utenti per la partecipa-zione al corso in
oggetto;
DI DARE al presente provvedimento immediata esecutività stante l’urgenza di provvedere.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

