COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 117 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventuno del mese di Novembre, alle ore 17:00 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
ROBOTICA DAY - GIORNATA DEDICATA ALLA ROBOTICA - SECONDA EDIZIONE 20 GENNAIO 2019 - CONCESSIONE PATROCINIO
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di patrocinio pervenuta in data 31.10.2018 al n. 14780 di protocollo dalla Sig.ra Elena
Passarin, in qualità di Presidente dell’Associazione Neuroscienze Insieme, con sede in Thiene (VI) Via Tre viso n. 29, per la seconda edizione della manifestazione “Robotica Day”– Giornata dedicata alla Robotica
con laboratori e conferenze gratuiti ed aperti al pubblico (in particolare a famiglie di alunni della primaria e
secondaria di primo grado) che si svolgerà a Thiene presso “Casa Insieme” in Via Braghettone 20 il giorno
20 gennaio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
DATO ATTO che la robotica è una disciplina innovativa di alto valore educativo in quanto consente di trasmettere concetti importanti delle materie scientifiche e dell’informatica in chiave ludica ed accattivante ed
allo stesso tempo aiuta a sviluppare un logica di collaborazione con i pari e spirito di cooperazione di gruppo;
DATO ATTO altresì che la partecipazione alla prima edizione della manifestazione, in data 07 ottobre 2018,
è stata considerevole (oltre 500 persone in 4 ore) e che molte famiglie hanno espresso il desiderio di prendere
parte ad un nuovo evento (che sarà organizzato con partecipazione libera e gratuita ma previa prenotazione in
modo da controllare meglio i flussi e consentire a tutti di svolgere esperienze pratiche);
VISTO che il programma della seconda edizione sarà arricchito anche dalle conferenze “La scienza dei su pereroi” ed “Il valore della robotica per l’apprendimento” (quest’ultima dedicata ad insegnanti ed educatori);
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta presentata in quanto le attività proposte possono risultare in teressanti sia per gli studenti delle scuola primaria e secondaria che per insegnanti e famiglie;
VISTO l'articolo 16, comma 3, del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di concedere alla sig.ra Elena Passarin, in qualità di Presidente dell’Associazione Neuroscienze Insieme,
con sede in Thiene (VI) Via Treviso n. 29, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per la seconda
edizione della manifestazione “Robotica Day”– Giornata dedicata alla Robotica con laboratori e conferenze gratuiti e aperti al pubblico (in particolare rivolti a famiglie di alunni della primaria e secondaria di
primo grado) che si svolgerà a Thiene presso “Casa Insieme” in Via Braghettone 20 il giorno 20 gennaio
2019 dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
2. di ribadire che la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore
dell'iniziativa per la quale viene concesso;
3. di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali l' organizzatore provvederà alla promozione e divulgazione della manifestazione;
4. di stabilire altresì che con la concessione del patrocinio, il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o co mitati e fra qualsiasi altro destinatario, né assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito
all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione;
5. di dichiarare, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar
seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 733 - 2018

OGGETTO
ROBOTICA DAY - GIORNATA DEDICATA ALLA ROBOTICA - SECONDA EDIZIONE 20 GENNAIO 2019 - CONCESSIONE PATROCINIO
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 20-11-2018
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

G.C. n. 117 del 21-11-2018

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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