
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 16/09/2014

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "TEMPO INTEGRATO" A.S. 2014 - 2015.
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  sedici del mese di  Settembre 
alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "TEMPO INTEGRATO" A.S. 2014 - 2015.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/09/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 16/09/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che per l'anno scolastico 2014/2015 presso la Scuola Primaria  di Ponte di Piave sarà attivo il servizio del 

Tempo Integrato, quale progetto  educativo dedicato ed indirizzato ai bambini frequentanti le Scuole 
Primarie di Ponte di Piave, Levada e Negrisia;  

- che l'attività inizierà dopo l'orario scolastico, garantendo l'assistenza durante il momento della mensa e 
proseguirà con attività di studio assistito e/o laboratoriali;

- che, per la gestione di tale attività, è stata individuata l'Associazione CreaAttivamenti, costituita da giovani 
noti nella realtà comunale sia per i percorsi di formazione organizzati in ambito sociale ed educativo, sia 
per la collaborazione con il Comune e la Parrocchia per la gestione dei Centri Estivi, che si propone di 
seguire i bambini  nello svolgimento dei compiti assegnati per casa e di attivare esperienze laboratoriali che 
vadano ad integrare il lavoro scolastico;

- che, come ubicazione del Tempo Integrato, è stata individuata la sede della Scuola Primaria di Ponte di 
Piave, che offre sia gli spazi per la mensa che per le attività ludico-didattiche;

- che il servizio mensa sarà garantito dalla Cooperativa “Insieme Si Può” con le modalità e costi di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03/08/2010;

- che il Comune, con mezzi e personale propri, garantirà il servizio di trasporto (andata e ritorno) dalle 
frazioni di Levada e Negrisia alla sede del progetto sopracitato, con 3 corse settimanali e con costo a carico 
delle famiglie di € 50,00.=:   

Considerato che, alla data corrente, risultano iscritti circa 30 bambini;

Visti i pareri resi ai sensi  dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, riportati nelle premesse della presente 
deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, l'adesione al 
progetto “Tempo Integrato” - anno scolastico 2014/2015 - dedicato ed indirizzato ai bambini frequentanti 
le Scuole Primarie di Ponte di Piave, Levada e Negrisia e promosso dalla Associazione CreaAttivamenti;

2) di quantificare in € 50,00.= per alunno il costo annuale del servizio di trasporto dalle frazioni di Levada e 
Negrisia alla sede del progetto sopraccitato, pari a n. 2 corse settimanali;

 
3) di dare atto che il contributo per il servizio mensa a carico del Comune per ciascun alunno sia pari ad € 

1,90..= a pasto, per cui sarà a carico dell'utenza l'importo di €. 3,00.=, così come previsto dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2010;

4) di dare atto che con successivo provvedimento del Funzionario responsabile si provvederà all'assunzione 
del relativo impegno di spesa;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (e ciò con separata unanime votazione 
espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


