
N.  103  del  25.07.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA   “TI PIACE LA MIA TORTA 2”. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’accordo di programma Regione – Province Venete sull’immigrazione – area 
formazione,  che  prevede,  tra  le  altre,  la  possibilità  di  finanziare   iniziative  relativamente 
all’apprendimento della lingua italiana, degli usi e costumi locali,  delle regole del lavoro e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  210/52777/2007  del  04/06/2007  e  la 
determinazione dirigenziale n. 2353/54944/2007 del 08/06/2007 con le quali vengono fissate 
le modalità di presentazione dei progetti – offerta alla Provincia e di accoglimento degli stessi.

Visto la  proposta  avanzata  dal  Centro Territoriale  Permanente per l’Istruzione e la 
Formazione in Età Adulta di San Polo di Piave, di partecipare, con altri Comuni del territorio 
Opitergino  -  Mottense   alla  presentazione  del  progetto  “Ti  piace  la  mia  Torta  2”,  che 
sommariamente intende organizzare corsi di italiano rivolte a donne straniere, in particolare 
mamme di alunni che frequentano e/o frequenteranno la scuola dell’obbligo;

Visto il  progetto  elaborato dal  Centro Territoriale  Permanente  per l’Istruzione  e  la 
Formazione in Età Adulta di San Polo di Piave e dai Comuni di Ponte di Piave, Oderzo, San 
Polo di Piave  e  Salgareda. allegato alla presente deliberazione;

  
Considerato  che  uno  dei  requisiti  di  ammissibilità  al  finanziamento  è  il 

cofinanziamento pari almeno al 30% del costo complessivo del progetto, che per il Comune di 
Ponte di Piave è pari a € 891,00.= ;

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 il  progetto  sommariamente su esposto;

2)  di  dare  atto  che  dopo  l’avvenuta  determinazione  del  contributo  della  Provincia,  con 
successivo provvedimento del responsabile del Servizio verrà definito l’eventuale impegno di 
spesa a carico del Comune;

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


	N.  103  del  25.07.2007
	LA GIUNTA COMUNALE
	D E L I B E R A 

