
N. 126 del 24.11.2008

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  ANNUALE  ALLE  PARROCCHIE 
PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI MINORI – ESTATE 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 19 maggio 2008, con la quale si prevedeva 
di  sostenere  le  parrocchie  del  territorio  nell’organizzazione  dei  Gr.Est.  dell’anno  2008   per  le 
attività sottospecificate:

- Attività presso la scuola dell’infanzia di Ponte di Piave dal 07/07 all’01/08/2008, dalle ore 8.00 
alle ore  12.00 per minori dai 3 anni ai 5 anni;

-  Centri  estivi  per  i  bambini  frequentanti  le  scuole  primarie  e  secondarie   (6  /  13  anni)  dal 
30/06/2008  al  25/07/2008   presso  la  parrocchia  di   Levada  e  Negrisia,  dal  07/07/2008  al 
01/08/2008  presso la parrocchia di  Ponte di Piave;

Visto  inoltre  che  con la  soprarichiamata  deliberazione  di  G.C.  n.  75/2008 si  prevedeva 
altresì l’erogazione di un contributo economico finalizzato ad assicurare il pareggio del bilancio per 
l’attività summenzionata (dopo aver congiuntamente valutato gli aspetti relativi alle entrate e alle 
uscite);

Considerato  che  questo  Comune  non  organizza  alcuna  attività  ricreativa  che  fornisca 
risposte per il mese di luglio, periodo non coperto dalla frequenza scolastica, malgrado le effettive 
necessità delle famiglie dei minori in questione impegnate in attività lavorative;

Considerato  altresì  che da un punto di  vista  ludico-educativo  e  ricreativo   tutte  e  tre  le 
parrocchie del Comune hanno svolto un buon servizio, rispondendo e soddisfacendo le richieste e le 
esigenze sia delle famiglie che dei minori, a costi contenuti;

Ritenuto quindi di erogare un contributo alle parrocchie, quale incentivo e riconoscimento 
per  le  attività  svolte,  indipendentemente  da valutazioni  relativamente  ai  bilanci  e alle  entrate  e 
uscite, mediante l’individuazione di una quota pro-capite per minore iscritto e frequentante;

Considerato  inoltre  che  il  Grest  di  Ponte  di  Piave  ha offerto  un  servizio  maggiormente 
rispondente alle richieste e alle esigenze delle famiglie, come si evince dalla relazione finale del 
servizio sociale, allegata alla presente deliberazione e sintetizzata nei punti seguenti:

 ha organizzato attività per fasce di età differenziate e più ampie (dai 3 ai 5 anni - bambini 
che hanno frequentato la scuola dell’infanzia -  dai 6 ai 13 anni - bambini/ragazzi che hanno 
frequentato la scuola primaria o  la scuola secondaria di 1° grado);

 ha garantito ai minori  una maggior apertura e frequenza alle attività (dal lunedì al venerdì 
dalle 7.45 alle ore 12.15 e il martedì  e mercoledì pomeriggio con uscite in piscina per la 
scuola primaria e secondaria di 1° grado);

 ha accolto un numero di partecipanti più consistente rispetto gli anni scorsi, anche perché vi 
hanno partecipato anche i minori appartenenti alle parrocchie di Levada e Negrisia. (252 
presenze  per il Grest di Ponte di Piave (suddivise in 182 bambini della scuola primaria e 
secondaria e 70 per la scuola d’infanzia ) e 84 per il GREST di Levada e di Negrisia.



Ritenuto  quindi  di  determinare  il  contributo  da  assegnare  alle  parrocchie  per 
l’organizzazione dei Grest, in una quota pro-capite per minore iscritto e frequentante pari a € 12,00 
per  Levada e Nergisia e di  €. 14,00  per Ponte di  Piave,   con una spesa complessiva pari  a € 
5.544,00, come sottospecificato:

PARROCCHIA PONTE DI PIAVE      € 14,00 X 252 PARTECIPANTI = € 3.528,00
PARROCCHIA LEVADA      € 12,00 X 84  PARTECIPANTI = € 1.008,00
PARROCCHIA NEGRISIA      € 12,00 X 84 PARTECIPANTI  = € 1.008,00

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  sostenere,  per le ragioni  di  cui in premessa,  le attività  svolte  dai Gr.Est per l’anno 2008, 
organizzate  dalle  Parrocchie  del  Comune  di  Ponte  di  Piave,  mediante  la  concessione  di  un 
contributo economico così specificato:
- € 1.008,00 per la parrocchia di Negrisia;
- € 1.008,00 per la parrocchia di Levada; 
- € 3.528,00 per la parrocchia di Ponte di Piave;

2)  di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  e  la  relativa  liquidazione  avverranno  con  successivo 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente;
 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi di legge).
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