
N. 49 del 11.04.2005

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  “PERCHÉ  I  GIOVANI  SIANO 
PROTAGONISTI” ATTUATO DAL GRUPPO GIOVANI COSTITUITO 
IN SENO ALLA PRO LOCO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 1995 opera 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;

Atteso che il suddetto Gruppo Giovani ha redatto un progetto di intervento denominato 
“Perché i giovani siamo protagonisti”, da effettuarsi nel periodo maggio 2005-maggio 2006, 
elaborato  sulla  base  dell’indagine  giovani  svolta  nell’anno  2003  e  dalle  attività  svolte  dai 
ragazzi che fino al 2004 hanno aderito al “Progetto Giovani”;

Visto tale  progetto e ritenuto lo  stesso rispondente agli  obiettivi  ed alle  attività  che 
l’Amministrazione Comunale intende perseguire in materia di politiche giovanili;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  il  progetto  “Perché  i  giovani  siano  protagonisti”, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che comporta una 
spesa complessiva di €. 10.000,00;

Ritenuto altresì di approvare detta spesa che viene finanziata interamente dal Comune

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,

D E L I B E R A

1. di approvare il  progetto “Perché i giovani siano protagonisti” presentato dal Gruppo 
Giovani  della  Pro  loco  di  Ponte  di  Piave  e  di  affidare  allo  stesso  l’attuazione  del 
Progetto Giovani, come specificato in premessa;

2. di erogare alla Pro Loco di Ponte di Piave la somma di €. 10.000,00 per la realizzazione 
del progetto “Perché i giovani siano protagonisti”;

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio assumerà il 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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