
N. 120 del 13.09.2005

OGGETTO: Proroga  convenzione  con  l’Organizzazione  di  Volontariato  “Gruppo 
Insieme” per servizio di vigilanza e mensa scolastica.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n.23 del 23.03.1996, con la quale veniva 
approvata la Convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e l’organizzazione di volontariato 
“Gruppo Insieme” per  lo svolgimento a mezzo dei  propri  soci delle  attività  di  trasporto di 
persone per prestazioni di carattere sanitario e sociale, di interventi di piccola manutenzione di 
edifici pubblici, di vigilanza scolastica, ecc…;

Rilevato che a seguito, da un lato del trasferimento del personale ATA allo Stato 
e dall’altro dall’attivazione della nuova forma di gestione del servizio mensa presso le scuole, 
risulta opportuno regolamentare con apposita convenzione sia il servizio di vigilanza scolastica 
che il servizio di distribuzione pasti presso le scuole materne ed elementari del Comune;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 7.10.2002, con la 
quale veniva approvata la convenzione con il “Gruppo Insieme”, per l’espletamento di detti 
servizi, a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003 e successivamente prorogata per gli anni 
scolastici successivi

Considerato che, essendo prossimo l’inizio del nuovo anno scolastico e accertata 
la disponibilità del gruppo di volontariato di proseguire nell’incarico assunto, risulta opportuno 
prorogare detto servizio al “Gruppo Insieme” ai sensi dell’art.3 della citata convenzione;

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 espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

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

D E L I B E R A

1) di prorogare anche per l’anno scolastico 2005/2006 la convenzione, depositata agli atti 
d’Ufficio, relativa alla gestione dei servizi di cui in premessa sottoscritta con il “Gruppo 
Insieme” a mezzo del suo Presidente Sig.ra Luciana Roma;

2) di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificata  in  € 
6.800,00.=,  troverà  copertura  in  parte  sul  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2005 e in parte sul Bilancio 2006 (cap. 1413 “Rimborso spese organizzazione 
volontariato “Gruppo Insieme”);

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