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147 04/07/2022

Deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:
FORUM DEI  GIOVANI  -  PROGETTO FORUM #LAB INDIRIZZI  AL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.

L’anno 2022 addì 4 del mese di Luglio alle ore 10.00 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta si è riunita

con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME           QUALIFICA    PRESENTE

SCOPPA ALESSANDRO        Sindaco             SI 
CERROTTA FRANCESCO       Vice Sindaco        SI 
AMABILE VIRGINIA         Consigliere_Ass     SI 
SCHIANO MANUELA          Consigliere_Ass     NO 
LO RUSSO MAURIZIO        Consigliere_Ass     SI 

Totale presenti: 4 / Totale assenti: 1

Presiede  l’adunanza  il  sig.  SCOPPA ALESSANDRO,  nella  sua  qualità  di

Sindaco e partecipa, il  Segretario Comunale Dr.  CAPUANO LORENZO, il quale

provvede alla redazione del presente verbale. 

          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto:
FORUM DEI GIOVANI - PROGETTO FORUM #LAB INDIRIZZI AL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  RELAZIONE ISTRUTTORIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
- le  politiche  giovanili  rivestono,  per  l’Amministrazione  Comunale,  una  posizione  di

centralità, fondata sulla consapevolezza che i giovani rappresentano una risorsa del nostro
futuro e una ricchezza indispensabile per la crescita e lo sviluppo della comunità locale;

- nell’ambito  delle  politiche  giovanili,  un  efficiente  organismo  è  il  Forum  dei  Giovani,
attraverso il quale si coinvolgono i giovani quale parte attiva a partecipare alla vita civile
della comunità;

- Con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 8389 del 16/05/2022 la presidente del
Forum dei Giovani di Anacapri, Laura Di Tommaso, presentava a questo Ente il progetto
“Forum #LAB”  consistente nell’apertura di un’Aula Studio all’interno della loro sede sita al
primo piano del Chiostro di San Nicola recentemente restaurato;

- Con l’apertura  di  questa  Aula  Studio  si  potranno offrire  una serie  di  servizi  tra  i  quali
l’utilizzo gratuito di 8 postazioni con presa elettrica su prenotazione, del wi-fi, di uno spazio
climatizzato, di un pc, del televisore, della libreria e di un mini-frigo, nonché l’utilizzo della
stampante e della caffetteria;

- Con  la  medesima  nota  chiedeva  a  questo  Ente  l’approvazione  integrale  del  progetto
presentato, l’utilizzo del Fondo 2022 dedicato alle Politiche Giovanili per l’acquisto delle
attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto per un totale di circa € 600,00 e di
dotare di connessione wi-fi l’Aula Studio, sita al primo piano del Chiostro di San Nicola;
 

Ritenuto opportuno approvare la succitata proposta ed il  relativo progetto si disciplina l’utilizzo
dell’Aula Studio al fine di stabilire le modalità di fruizione della stessa e le responsabilità e gli
obblighi a carico del Forum dei Giovani Anacapri come da schema di disciplinare in allegato;
Visto  che dall’istruttoria  dell’ufficio  competente  Settore  I  Amministrazione  l’approvazione  del
progetto “Forum #LAB” comporta una spesa di circa € 600,00 per coprire i costi delle attrezzature
necessarie e la somma di circa € 2.000,00 per dotare i locali della connessione wi-fi, per un totale di
circa € 2.600,00;

              Il Responsabile Settore Amministrazione 
                              f.to Sonia Guidetti 

                                                       L’Assessore alle Politiche Giovanili

Letta e fatta propria la relazione che precede;
Considerato che:

- lo  scopo dell’iniziativa  è  quello  di  mettere  a  disposizione  della  comunità  giovanile  uno
spazio  che  possa  essere  luogo  di  aggregazione  in  cui  poter  svolgere  attività  a  sfondo
culturale;

- tale iniziativa è un’opportunità per i giovani di Anacapri per riprendere le relazioni sociali e
ritrovare  momenti  di  svago  e  aggregazione  visto  il  periodo  molto  complesso  vissuto
soprattutto dai giovani negli ultimi tempi;

Ritenuta la richiesta della sig.ra Laura Di Tommaso, in qualità di presidente del Forum dei Giovani
di  Anacapri,  meritevole  di  accoglimento  e  quindi  di  approvare  il  progetto  “Forum  #LAB”,
finanziando lo stesso attingendo al Fondo 2022 dedicato alle Politiche Giovanili per coprire i costi
relativi all’acquisto delle attrezzature necessarie come meglio specificati nel progetto;
Ritenuto di provvedere in merito;



PROPONE

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di accogliere la richiesta presentata da Laura Di Tommaso in qualità di presidente del Forum
dei  Giovani  di  Anacapri  prot.  n.  8389  del  16/05/2022  e  approvare  il  progetto  “Forum
#LAB”;

- di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente sull’utilizzo dell’Aula Studio al
fine di stabilire le modalità di fruizione della stessa e le responsabilità e gli obblighi a carico
del Forum dei Giovani Anacapri;

- di  dare indirizzi  al  Responsabile  del  Settore  Amministrazione  di  porre  in  essere gli  atti
gestionali  per  coprire  i  costi  relativi  all’acquisto  delle  attrezzature  necessarie  alla
realizzazione del progetto e come meglio specificati  nello stesso per un totale di circa €
600,00 dando atto che sarà utilizzato il fondo 2022 dedicato alle Politiche Giovanili e per
sostenere  le  spese  per  dotare  i  locali  della  connessione  wi-fi  nei  limiti  di  una  spesa
complessiva  di circa € 2.000,00;

- di dichiarare 1'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

                                                       L’Assessore alle Politiche Giovanili
f.to dr. Maurizio Lo Russo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del  18.8.2000;

Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione :

( X ) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

( X ) il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

      ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’ art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, hanno espresso parere

FAVOREVOLE  che viene allegato al presente atto.

 

Vista  la proposta dell’ Assessore Sport, Risorsa Mare, Igiene Ambientale dr. Lo Russo Maurizio,

avente  ad  oggetto:  FORUM  DEI  GIOVANI  -  PROGETTO  FORUM  #LAB  INDIRIZZI  AL

RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AMMINISTRAZIONE  E  APPROVAZIONE  SCHEMA

DISCIPLINARE.

Ad unanimità di voti, legalmente resi e verificati, 

DELIBERA



Di  approvare  integralmente  la  proposta  in  premessa  indicata,  che  si  allega  alla  presente

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di

legge.



Comune di Anacapri

Pareri

162

FORUM DEI GIOVANI - PROGETTO FORUM #LAB INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.

2022

Amministrazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/06/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione)

Data

Parere Favorevole

Sonia Guidetti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SCOPPA ALESSANDRO

                                                                          IL  SEGRETARIO COMUNALE
    Dr.  CAPUANO LORENZO

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrazione, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/07/2022 al
19/07/2022, come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, senza      reclami;

[X] E’ stata comunicata, con lettera n. 11476, in data 04/07/2022, ai signori capigruppo consiliari,
così come prescritto dall’art.  125 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 15/07/2022.

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 7 D. L.vo n. 267/2000) .

Dalla residenza comunale, lì 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE
(Sig.ra Sonia Guidetti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.


