
N. 124  del  11.10.2007

OGGETTO:   ADESIONE  AL  PROGETTO  “LABORATORIO:  CI  RACCONTIAMO 
CON L AMUSICA” – ASSOCIAZIONE AITSAM DI ODERZO”.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso:

- che  nel  comitato  dei  Sindaci  del  04.09.2007  è  stato  approvato  il  Progetto 
“Laboratorio:  Ci  raccontiamo  con  la  musica”  promosso  dall’Associazione  A.I.T. 
Sa.M.  di  Oderzo  in  collaborazione  con  le  altre  associazioni  di  volontariato 
dell’opitergino-mottense;

- che il progetto ha lo scopo di fornire ai giovani del territorio strumenti,  tecniche, 
linguaggi  ed  approcci  formativi  legati  alla  musica  affinché  diventino  un  mezzo 
positivo  per  lo  sviluppo  di  relazione;  vuole  essere  strumento  efficace  di 
coinvolgimento dei giovani in  modo costruttivo e continuativo per la comunicazione 
con il mondo degli adulti, puntando a sviluppare la connessione tra le generazioni, 
Servizi ed Enti operanti nel territorio;

- che  detto  progetto  è  stato  formalmente  approvato  dal  “Centro  di  Servizio  per  il 
volontariato di Treviso” a valere sul bando “Giovani patrimonio di tutti”;

Considerato che la formale adesione al progetto da parte dei Comuni appartenenti al 
Distretto Socio-Sanitario n. 4 dell’Azienda ULSS N.9 deve essere espressa tramite l’adozione 
di specifico provvedimento;

Rilevato che detto progetto verrà finanziato parte con fondi dell’Associazione capofila 
proponente,  parte  con  il  contributo  richiesto  al  Centro  del  Servizio  per  il  Volontariato  di 
Treviso e per €. 5.000,00 dai Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 4 (ripartita in € 0,0625 
per il numero degli abitanti residenti in ogni singolo Comune);

Visto il progetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  aderire  a  detto  progetto  riconoscendo  la  serietà  delle  Associazioni 
proponenti  che  hanno  sempre  dimostrato  il  loro  impegno  nel  territorio  e  che  determinate 
iniziative necessitano della collaborazione e dell’integrazione di tutti (istituzioni, associazioni 
di volontariato, enti del terzo settore, pater privati) per concorrere allo sviluppo di una migliore 
qualità della vita nel nostro territorio;

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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di aderire per le ragioni di cui in premessa al progetto “Laboratorio: Ci raccontiamo con 
la musica”, allegato alla  presente deliberazione quale parte integrante, che prevede di 
realizzare interventi di prevenzione a favore dei giovani attraverso il linguaggio della 



musica, promosso dall’A.I.T.Sa.M. di Oderzo in collaborazione con le altre associazioni 
di volontariato dell’opitergino-mottense;

2. di dare atto che il progetto è stato formalmente approvato dal Centro di Servizio per il 
volontariato di Treviso a valere sul Bando “Giovani patrimonio di tutti”;

3. di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  del  Funzionario  Responsabile  si 
provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;

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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