
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE

N. 41 /2022 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ADUNANZA DEL 07/03/2022

Oggetto: 
ADESIONE  AL  PROGRAMMA  "CITTÀ  AMICHE  DEI  BAMBINI  E  DEGLI  
ADOLESCENTI"  PROMOSSO  DAL  COMITATO  ITALIANO  PER  L'UNICEF  
FONDAZIONE ONLUS - ISTITUZIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO TRA 
ASSESSORATI ALLARGATO AI CONSIGLIERI COMUNALI.

L’anno 2022 addì sette del mese di marzo alle ore 18:00 si è riunita la GIUNTA 
appositamente convocata.

All’appello risultano:

MARNIGA GIACOMO Presente

CHIAF ELISA Presente

FRUSCA MARCO Presente

PAGANI ALESSANDRO Presente

SIMONE DANIELA Presente

Assenti: 0 

Partecipa il Segretario Generale   IAPICCA GIUSEPPE.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  MARNIGA  GIACOMO in  qualità  di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la  
GIUNTA a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore .

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49  
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti  
favorevoli  e  0 voti  contrari  espressi  in  forma  palese  per  il  merito  e 
successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità. 
Vi sono 0 astenuti. 

Note di verbalizzazione: CHIAF ELISA: COLLEGATA DA REMOTO 
SIMONE DANIELA: COLLEGATA DA REMOTO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del  
09/03/2021,  il  Comune di  Borgosatollo  ha  aderito  al  programma,  promosso 
dall'Unicef,  che  porterà,  dopo  un  percorso  mirato  e  guidato  di  azioni  
coordinate, all'accreditamento di Borgosatollo quale “Città amica dei bambini e  
degli adolescenti”;

PRESO ATTO che una delle  azioni  coordinate  prevede l’istituzione di  un  
tavolo di coordinamento tra assessorati, eventualmente allargato ai consiglieri  
comunali, che si riunisca almeno 4 volte l’anno con relativa verbalizzazione dei  
lavori, e che svolga le seguenti funzioni:

- garanzia  di  coordinamento  per  elaborazione  politiche  per  infanzia  e  
adolescenza;

- predisposizione strategia completa e condivisa su infanzia e adolescenza;  
- traduzione della strategia nei documenti di programmazione;
- individuazione nel bilancio di investimenti per il benessere di infanzia e  

adolescenza;

RITENUTO di  allargare  il  tavolo  di  coordinamento  tra  assessorati  a  n.  1  
consigliere comunale per ogni gruppo presente in Consiglio Comunale;

PRESO  ATTO che  ogni  capogruppo  ha  provveduto  a  individuare  n.  1  
consigliere  comunale  per  la  partecipazione  al  tavolo  di  coordinamento  tra  
assessorati allargato a n. 2 consiglieri comunali;

RITENUTO pertanto di  istituire  il  tavolo di  coordinamento tra assessorati  
allargato a n. 2 consiglieri comunali, che risulta così composto:
- Sindaco, con competenza per i Rapporti Istituzionali: dott. Giacomo Marniga;
- Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili: d.ssa Elisa Chiaf;
- Assessorato  alla  Cultura,  Sport  e  Tempo  Libero,  Comunicazione  e  

Trasparenza: rag. Daniela Simone:
- Assessorato al Bilancio: dott. Alessandro Pagani;
- Assessorato all’Istruzione: dott. Marco Frusca;
- Consigliere comunale indicato dal capogruppo di maggioranza: d.ssa Alessia  

Grossi;
- Consigliere comunale indicato dal capogruppo di minoranza: d.ssa Fabiana  

Usanza;

PRESO  ATTO che  quanto  sopra  descritto  rientra  nel  percorso  di  azioni  
finalizzato all'accreditamento di Borgosatollo quale “Città amica dei bambini e  
degli adolescenti”; 

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla  
Persona, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  Servizi  
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art.  
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49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi  
ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1 di  istituire,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  tavolo  di  
coordinamento  tra  assessorati  allargato  a  n.  2  consiglieri  comunali,  che  
risulta così composto:
• Sindaco,  con  competenza  per  i  Rapporti  Istituzionali:  dott.  Giacomo 

Marniga;
• Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili: d.ssa Elisa Chiaf;
• Assessorato  alla  Cultura,  Sport  e  Tempo  Libero,  Comunicazione  e  

Trasparenza: rag. Daniela Simone:
• Assessorato al Bilancio: dott. Alessandro Pagani;
• Assessorato all’Istruzione: dott. Marco Frusca;
• Consigliere  comunale  indicato  dal  capogruppo  di  maggioranza:  d.ssa  

Alessia Grossi;
• Consigliere  comunale  indicato  dal  capogruppo  di  minoranza:  d.ssa  

Fabiana Usanza;

2 di dare atto che detto tavolo di coordinamento si riunirà almeno 4 volte  
l’anno con relativa verbalizzazione dei lavori, e svolgerà le seguenti funzioni:
• garanzia  di  coordinamento  per  elaborazione  politiche  per  infanzia  e  

adolescenza;
• predisposizione strategia completa e condivisa su infanzia e adolescenza;  
• traduzione della strategia nei documenti di programmazione;
• individuazione nel bilancio di investimenti per il benessere di infanzia e  

adolescenza;

3 di  dare  atto  che  quanto  sopra  descritto  rientra  nel  percorso  di  azioni  
finalizzato all'accreditamento di Borgosatollo quale “Città amica dei bambini  
e degli adolescenti.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MARNIGA GIACOMO IAPICCA GIUSEPPE
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  185/2022 del  AREA  SERVIZI  ALLA  PERSONA ad  oggetto: 

ADESIONE  AL  PROGRAMMA  "CITTÀ  AMICHE  DEI  BAMBINI  E  DEGLI  

ADOLESCENTI"  PROMOSSO  DAL  COMITATO  ITALIANO  PER  L'UNICEF 

FONDAZIONE  ONLUS  -  ISTITUZIONE  TAVOLO  DI  COORDINAMENTO  TRA 

ASSESSORATI  ALLARGATO  AI  CONSIGLIERI  COMUNALI. si  esprime  ai  sensi  

dell’art.  49,  1°  comma del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Borgosatollo li, 07/03/2022 

Sottoscritto dal Responsabile
(PREMOLI TIZIANA)
con firma digitale
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  185/2022 ad  oggetto:  ADESIONE  AL  PROGRAMMA 

"CITTÀ  AMICHE  DEI  BAMBINI  E  DEGLI  ADOLESCENTI"  PROMOSSO  DAL 

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF FONDAZIONE ONLUS - ISTITUZIONE TAVOLO 

DI  COORDINAMENTO  TRA  ASSESSORATI  ALLARGATO  AI  CONSIGLIERI  

COMUNALI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.  

267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarita' 

contabile.

Borgosatollo li, 07/03/2022 

Sottoscritto dal Responsabile
(SBALZER EUGENIO)

con firma digitale
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