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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 125 del 28/09/2015 

 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per avvio progetto "Consiglio comunale dei Ragazzi". 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Ros Emanuela Assessore Presente 
Floreanini Arianna Assessore Presente 
 

 
 
Assiste il Segretario Gambino Dott. Nicola.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto  Giorgio nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione giuntale 
N° 125 del 28 settembre 2015 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo per avvio progetto "Consiglio comunale dei Ragazzi". 

 
 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 
e delle Politiche Sociali 

 
 

FATTO PRESENTE che l’esperienza dei “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è nata circa 20 anni fa in 
Francia su autonoma iniziativa di alcuni Sindaci adulti coordinati da una associazione nazionale, 
sviluppatasi poi anche nel nostro Paese come iniziativa che ha portato alla costituzione di Consigli 
comunali dei Ragazzi in numerosi Comuni di ogni dimensione; 
 
DATO ATTO che il Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR) è un’esperienza di partecipazione attiva dei 
ragazzi alla gestione della cosa pubblica, una sperimentazione di democrazia, è diventare protagonisti ed 
anche qualcosa che contribuisce a costituire il proprio futuro; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 17 del 29 maggio 2015, esecutiva, con la quale il Consiglio 
comunale ha modificato il Regolamento del “Consiglio comunale dei Ragazzi”, già adottato con 
deliberazione consiliare n° 63 del 17 dicembre 2005; 
 
SENTITO l’Assessore all’Istruzione e formazione, Politiche socio –assistenziali e familiari, il quale 
intende procedere all’avvio del progetto Consiglio comunale dei Ragazzi, già avviato in passato da 
precedenti amministrazioni e poi sospeso; 
 
VALUTATA la necessità di esternalizzare la gestione del progetto a Ditte od Associazioni esterne che 
abbiano già acquisti esperienza nella gestione di questo delicato servizio, che prevede il coinvolgimento 
degli alunni delle classi 4e e 5e della Scuola Primaria e il triennio della Scuola Secondaria di Primo grado, 
al fine di contribuire alla formazione dei ragazzi avvicinandoli alla società civile ed alle istituzioni per 
favorire la loro partecipazione attiva alla vita della comunità locale, dando atto che l’Ente non ha 
all’interno professionalità in grado di assolvere l’incarico di cui trattasi; 
 
RITENUTO doveroso istituire questo servizio in quanto i bambini hanno dei diritti e ci sono delle leggi 
che li tutelano. La Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (in sigla 
internazionale CRC: Convention on the Rights of the Child), promulgata dall’ONI il 20 novembre 1989 e 
ratificata dal Parlamento Italiano il 27 maggio del 1991, è il testo di riferimento a livello giuridico e 
culturale, per la promozione, la tutela, il rispetto dei Diritti dei bambini e dei ragazzi; 
 
RICORDATO che il CCR: 

 si occupa di ambiente, scuola, tempo libero, iniziative a carattere socio culturale; ha funzioni 
propositive da esplicare attraverso proposte, richieste di informazioni nei confronti degli organi 
comunali, su temi e problemi che riguardano l’attività amministrativa di Buttrio; 

  è uno strumento utile agli adulti per conoscere ed approfondire il punto di vista dei ragazzi sul 
Paese e sui programmi di sviluppo; 

 Ha funzione di gestione per quanto riguarda specifici propri progetti territoriali, attraverso la 
disponibilità di risorse economiche messe annualmente in bilancio dell’Amministrazione 
comunale. 
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RITENUTO pertanto di provvedere agli atti necessari all’affidamento a Terzi del servizio “Consiglio 
Comunale dei Ragazzi” per l’anno scolastico 2015/2016, dando atto che i fondi necessari 
all’aggiudicazione dell’appalto del servizio sono stati inseriti con atto giuntale n° 122 in data odierna nel 
Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale per l’esercizio finanziario 2016, modificando ed  integrando gli 
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale per gli esercizi 2015-2016-2017 approvati con 
deliberazione Consigliare n° 16 del 29 maggio 2015 e s.m. ed i.; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sul presente atto in merito alle regolarità tecnica e contabile dai 
rispettivi responsabili ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.; 
 

P R O P O N E 
 

 La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 Di dare avvio al progetto educativo “Consiglio Comunale dei Ragazzi” per le scuole Primaria e 
Secondaria di primo grado di Buttrio; 
 

 di esternalizzare l’incarico per la realizzazione del progetto educativo “Consiglio Comunale dei 
Ragazzi” l’anno scolastico 2015/2016, affidandolo a ditta specializzata ed esperta nel settore che 
metta a disposizione mezzo e personale propri; 

 
 di assegnare alla P.O. Responsabile dell'Area Amministrativa e delle Politiche Sociali – Servizio 

Sociale - i fondi iscritti nel Bilancio di Previsione con la sopra richiamata deliberazione giunte n° 
122 di data odierna, al Titolo 1° - Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 3 – Capitolo 699 articolo 1, 
e di incaricare la stessa a provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione di quanto 
disposto nel presente atto;  

 
 di dichiarare l’atto che segue immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 

22/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Atto di indirizzo per avvio progetto "Consiglio 
comunale dei Ragazzi".  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 28/09/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
 

 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Amministrativa 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Atto di indirizzo per avvio progetto "Consiglio 
comunale dei Ragazzi". 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Buttrio, lì 28/09/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sincerotto  Giorgio  F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/10/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/10/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Buttrio, lì   02/10/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Barbara Malisan 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/10/2015 al 17/10/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  18/10/2015  

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Barbara Malisan 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2015, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Dott.ssa Barbara Malisan 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/10/2015 

Il Responsabile incaricato 
 Dott.ssa Barbara Malisan 

 


