
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   147  del    03/11/2015

OGGETTO: 

PROGETTO "SPAZIO DI ASCOLTO" 2014/2015. INTEGRAZIONE.

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Novembre alle ore 19:40 presso la 
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  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il progetto presentato  dalla Cooperativa “IL SESTANTE “Coop. Soc. Onlus di 
Treviso, finalizzato all'attivazione  uno “Spazio di Ascolto” per l'anno scolastico 
2014/2015 rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave, avente le 
seguenti finalità:
· offrire agli alunni accoglienza e sostegno a curiosità, dubbi, preoccupazioni, 

relativi alla crescita;
· orientare i ragazzi ad elaborare una domanda di chiarificazione e/o sostegno;
· realizzare interventi di prevenzione selettiva con gruppi formali ed informali a 

rischio, aumentando i livelli di consapevolezza dei rischi connessi all'uso di 
sostanze;

Considerato che  l’Assessorato ai Servizi Sociali, unitamente alla Direzione 
dell’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave, valutando positivamente la proposta ha 
ritenuto opportuno attivare il progetto anche per l'anno scolastico 2014/2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 29/07/2014 con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato il Progetto "Spazio Ascolto" per l'anno scolastico 2014/2015 
per una spesa complessiva di € 2.471,04.= I.V.A. compresa;

Visto che con determinazione n. 63 del 01/09/2014 è stato assunto il relativo 
impegno spesa;

Vista altresì che la Cooperativa “IL SESTANTE “Coop. Soc. Onlus di Treviso, con 
nota del 29/10/2015 chiede la assegnazione del compenso integrativo di €. 599,04= 
iva 4% inclusa, a saldo delle prestazioni rese per la realizzazione dello Spazio 
Ascolto rivolto agli studenti dell'Istituto Comprensivo, per l'attività di 
"coordinamento con compiti di progettazione, valutazione complessiva, sviluppo 
strategico, rapporti con l'Amministrazione comunale e ricerca bandi di 
finanziamento";

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

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di integrare, per le ragioni specificate in premessa, l'impegno di spesa per 
l'attivazione del Progetto "Spazio Ascolto" dell'anno scolastico 2014/2015= 
dell'importo di €. 599,04 iva 4% inclusa;

2. di autorizzare il Responsabile del Servizio competente all'adozione degli atti 
conseguenti alla presente determinazione;

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



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


