
N. 39 del 23/03/2006 

OGGETTO: CONCESSIONE  CONTRIBUTO PER FREQUENZA AL CORSO BASE 
DI  FORMAZIONE  PER  RESPONSABILI  DELLE  ASSOCIAZIONI  DI 
CITTADINI NON COMUNITARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che da alcuni mesi è stata costituita presso il Comune di Ponte di Piave 
“l’Associazione Multietnica dei Nuovi Cittadini” che ha lo scopo di promuovere l’inserimento 
degli stranieri nella realtà sociale e culturale in Italia, e nello specifico a Ponte di Piave;
 

Considerato  che  “Italia  Lavoro”  organizza  un  corso  base  di  formazione  per 
Responsabili  delle  Associazioni  dei  cittadini  non  comunitari,  finanziato  dalla  Giunta 
Regionale  del  Veneto  e  gestito  dall’Agenzia  Tecnica  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche Sociali, Italia Lavoro S.p.A;

Visto che il Presidente della suddetta Associazione Multietnica, Kone Abdou, nato in 
Costa  d’Avorio  il  24/02/1962  e  residente  a  Ponte  di  Piave  in  Via  Marconi  39,   intende 
partecipare a questo percorso formativo,  che prevede numero 6 di incontri che si terranno a 
Vicenza;

Considerato che non è previsto alcun rimborso per la partecipazione, che i pasti e i 
materiali  di  documentazione  sono  a  carico  dell’organizzazione,  si  ritiene  di  assegnare  al 
Signor Kone Abdou  un contributo economico di € 150,00.= per il rimborso delle spese di 
viaggio da Ponte di Piave a Vicenza;
  

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,

DELIBERA

1) di  assegnare un contributo di € 150,00.= al Signor Kone Abdou, nato in Costa d’Avorio il 
24/02/1962 e residente a Ponte di Piave in Via Marconi 39, quale rimborso per le spese di  
viaggio  da  sostenere  per  la  partecipazione  al  corso  di  formazione  per  Responsabili  delle 
Associazioni di cittadini non comunitari, che si terrà a Vicenza, a partire dal 19/03/2006;
 
2) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto avverrà 
con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

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