
N. 150   del   17/12/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  L. n.  328/00  "Legge quadro per  la  realizzazione  del  sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" che prevede la realizzazione della “Carta dei Servizi Sociali” da 
parte  degli  Enti  erogatori  delle  prestazioni  e  dei  servizi  sociali,  quale  strumento  utile  ai 
cittadini per conoscere gli elementi informativi, essenziali e necessari, per accedere ai servizi 
stessi;

Vista la bozza della “Carta dei Servizi  Sociali”  elaborata dal Servizio Sociale del 
Comune  di  Ponte  di  Piave,  nella  quale  sono  definiti  i  criteri  per  l’accesso  ai  servizi,  le 
modalità  del relativo funzionamento e le condizioni  per facilitarne le  valutazioni  da parte 
degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la 
tutela degli utenti, così come previsto dalla normativa; 

 
Ritenuto,  quindi,   di  approvare  la  suddetta  “Bozza  della  Carta  dei  Servizi”  e  di 

procedere alla realizzazione della stessa, prevedendo una spesa per la stampa della Carta e per 
la  spedizione di quest’ultima nella misura di una copia per famiglia residente nel Comune, 
pari a  € 2.000,00 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 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) di  approvare la “Bozza della Carta dei Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave”, 
elaborata dal Servizio Sociale del Comune di Ponte di Piave, in atti al medesimo ufficio;

2) di prevedere una spesa di circa  € 2.000,00 per la stampa e per la spedizione di una copia 
della Carta dei Servizi a ogni famiglia residente nel Comune di Ponte di Piave, a carico del 
bilancio 2008;

3) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione  avverrà con provvedimento 
del Responsabile del Servizio competente;

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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