
N. 69 del 12.06.2006.

OGGETTO: Approvazione Progetto “Libro Vacanza – Estate 2006”.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta avanzata dalla Direzione Didattica di Ponte di Piave, n.s. prot.n. 6728 
del 25/05/2006 di attivare, vista la positività dell’intervento, anche per l’estate 2006 il Progetto 
Libro Vacanza;

Considerata altresì la necessità rilevata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ponte 
di Piave di seguire anche per l’estate 2006 un gruppo di minori durante il periodo antecedente 
all’inizio dell’anno scolastico, per lo svolgimento dei compiti assegnati per le vacanze estive;

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

- Progetto  “Libro  Vacanza”  Estate  2006  rivolto  ad  un  numero  di  30-35  bambini 
frequentanti le scuole primarie e secondaria di Ponte di Piave, Negrisia e Levada, che 
presentano difficoltà scolastica e relazionale, segnalati dalla scuola e dai Servizi Sociali 
del Comune;

Il progetto prevede 6 ore di lezione alla settimana, per 12 settimane durante il periodo 
delle vacanze estive (dal 16/08/2006 al 08/09/2006);

Ritenuto  che  le  lezioni  potrebbero  svolgersi,  nel  caso  di  un  numero  inferiore  di 
partecipanti, solo nel plesso di Ponte di Piave e che quindi potrà rendersi indispensabile attivare 
un servizio di trasporto per i bambini residenti a  Negrisia e Levada, che sarà gestito con i 
mezzi del Comune e con la collaborazione di volontari;

Considerato che per la realizzazione del progetto si individueranno dei giovani del paese 
che abbiano conoscenze e capacità per gestire gli incontri con i ragazzi;

Preso  atto  che  i  costi  per  l’attuazione  del  progetto  riguardano  il  pagamento  degli 
incaricati  e all’occorrenza di materiale di cancelleria,  per un costo complessivo di € 752,00.= 
circa;

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 approvare il progetto allegato alla presente deliberazione;



 
2) che  per  l’individuazione  degli  incaricati  e  relativa  liquidazione  si  provvederà  con 

determinazione del responsabile del servizio;
 
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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