
N. 19 del 21.02.2006

OGETTO: Approvazione Progetto “Promozione Donna Immigrata”.

LA GIUNTA

Vista la necessita rilevata dall’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave di 
organizzare un corso di lingua italiana per donne straniere residenti nel Comune di Ponte di 
Piave;

Visto il  progetto elaborato e proposto dal medesimo ufficio, così strutturato: 

- Progetto  “Promozione  Donna  Immigrata”  rivolto  ad  un  numero  di  30  donne 
straniere residenti nel Comune di Ponte di Piave e che prevede 60 ore complessive di 
lezione dilazionate in un periodo di tempo che va dal 2 marzo 2006 al 9 giugno 2006;

- Le lezioni  si  svolgeranno presso le sale del  Patronato della  Parrocchia di  Ponte di 
Piave;

 
Considerato che per la realizzazione del progetto saranno utilizzati  gli insegnati del 

Centro Territoriale Permanente, dipendente del Provveditorato degli Studi, quindi senza costi 
aggiunti per l’Amministrazione comunale;
 

Preso atto che il Servizio Sociale Comunale propone:
- di assumere a carico dell’Amministrazione le spese di cancelleria e di assicurazione, 

pari a € 15,00 per persona;
- di  erogare  un  contributo  economico  alle  mamme  che  sosterranno  la  spesa  per 

l’organizzazione di un servizio di sorveglianza per i figli delle medesime, a copertura 
della spesa sostenuta;

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. 267/2000;
 

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

D E L I B E R A

1) per le motivazioni  esposte in premessa,  di   approvare il  progetto allegato alla 
presente deliberazione denominato “Promozione Donna Immigrata” e il relativo 
finanziamento;

2) di quantificare con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio le 
somme  da  liquidare  al  centro  Territoriale  Permanente  di  Conegliano  e  alle 
mamme frequentanti il corso per il servizio di sorveglianza;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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