
N. 178 del 15.11.2004

OGGETTO:Determinazione contributi Centri Estivi 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell’estate 2004 sono stati organizzati dalle Parrocchie del 
Capoluogo e delle frazioni di Levada e Negrisia le attività estive a favore dei minori 
frequentanti le scuole materne e le scuole elementari e medie;

Rilevato  che  l’Amministrazione  Comunale,  come  da  accordi  con  le 
Parrocchie, ha delegato alle medesime ogni incombenza in merito all’organizzazione, 
garantendo comunque il  servizio di  trasporto,  al  fine di  rendere possibile a tutti  gli  
interessati la partecipazione ai centri estivi, per le parrocchie di Ponte di Piave e di 
Levada,  nonché  un  sostegno  finalizzato  alle  pulizie  dei  locali  per  i  centri  estivi 
organizzati a Ponte di Piave;

Considerato  che  l’amministrazione  Comunale,  vista  tale  gestione 
autonoma,  aveva  concordato  con  le  parrocchie,  l’assegnazione  di  un  contributo 
erogabile a consuntivo, a copertura dei maggiori oneri sostenuti;

Ritenuto pertanto di dover dar seguito all’impegno assunto erogando i 
sottoelencati importi:

(1) Parrocchia di Ponte di Piave € 1.251,00.=
(2) Parrocchia di Levada € 1.318,00.=
(3) Parrocchia di Negrisia € 1.404,00.=

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il parere 
favorevole  di  regolarità  contabile  reso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/200;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) Di determinare, come specificato in premessa,  il contributo da erogare a favore 
delle Parrocchie che hanno organizzato i Centri Estivi 2004;

2) di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  e  la  relativa  liquidazione  dei  contributi 
anzidetti avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente; 

3) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti  i  pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e 
attestazione a tergo riportati);



4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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