
N.  71 del 28.06.2010 

OGGETTO: APPROVAZIONE “PROGETTO GIOVANI” ANNO 2010 GESTITO DALLA PRO 
LOCO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 1995 è operativo nel territorio comunale il “Progetto Giovani”, autogestito 
da un gruppo di  giovani  volontari,  finalizzato  alla  promozione del  benessere e  della  salute  dei 
giovani;

Considerato che tali volontari dal marzo del 2005 operano in seno alla Pro Loco di Ponte di 
Piave,  così come si  evince dal verbale della  riunione del  Consiglio  di Amministrazione  del  14 
marzo 2005  della Pro Loco stessa, che ha istituito il Gruppo Giovani della Pro Loco di Ponte di 
Piave;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 44 del 04.04.2009 con la quale veniva 
dato incarico alla Pro Loco di Ponte di Piave della gestione del Progetto Giovani relativo all’anno 
2009;

Visto il Progetto Giovani anno 2010”, presentato dal Gruppo Giovani della Pro Loco, che si 
allega alla presente, i cui obiettivi sono così articolati:

− costruire una rete con i giovani del territorio non ancora raggiunti;
− creare un collegamento tra giovani ed istituzioni o associazioni del Comune;
− promuovere una partecipazione giovanile attiva;
− favorire le opportunità di protagonismo giovanile dall'ideazione di un progetto fino alla sua 

realizzazione;
− rafforzare il gruppo oramai stabile;

Visto il predetto progetto comportante una spesa presunta di € 6.570,00.= ;

Ritenutolo meritevole di accoglimento, in quanto rispondente agli obiettivi ed alle finalità 
dell’Amministrazione comunale in materia di Politiche Giovanili;

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,

DELIBERA

1. di  approvare  la  prosecuzione  del  Progetto  Giovani  anno  2010”,  presentato  dal  Gruppo 
Giovani della Pro Loco di Ponte di Piave, che si allega in copia alla presente deliberazione, e 
di affidare alla predetta Pro Loco la gestione dello stesso;

2. di  dare atto  che la somma massima che si  ritiene di impegnare per la  realizzazione del 
predetto progetto è pari ad €. 6.570,00.=  e che il rimborso alla Pro Loco avverrà sulla base 
del rendiconto che verrà presentato per l’attivazione dello stesso;

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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