
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   136  del    25/11/2014

OGGETTO: 
APPROVAZIONE E ADESIONE AI PROGETTI: “ESCO ANCH'IO – VACANZE 
ESTIVE” - E “VACANZE INSIEME” - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Novembre alle ore 19:15 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

Viste le richieste:

- dell'Anffas Opitergino-Mottense Onlus di Motta di Livenza con la quale chiede alle 
Amministrazioni Comunali del Distretto n. 4 un contributo per la realizzazione anche per l'anno 
2014 del progetto “Esco anch'io – Vacanze estive” - soggiorno marino per ragazzi disabili; 

- dell'Associazione Oltre l'indifferenza di Fontanelle con la quale chiede alle Amministrazioni 
Comunali del Distretto n. 4 un contributo per la realizzazione anche per l'anno 2014 del Progetto 
“Vacanze insieme”- Soggiorno marino per ragazzi disabili;

Considerato che in data 30 ottobre 2014 nel Comitato dei Sindaci del Distretto n. 4 sono stati approvati 
anche per l'Anno 2014 i seguenti progetti:

- “Esco anch'io – Vacanze estive”. Promosso dall'Associazione ANFFAS Opitergino Mottense onlus, 
in collaborazione con la Cooperativa Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, per la 
realizzazione della crociera alle Isole Greche per 12 ragazzi disabili del nostro territorio relativa 
all'estate 2014, con i seguenti obiettivi:
- offrire un'esperienza di una vacanza "normale" in luoghi normalmente frequentati dal turismo. 
Propone nello specifico di seguire principalmente la tutela e la cura della persona oltre ad un 
sostegno affettivo;
- permettere a quelle famiglie penalizzate dalla diversità, di vivere con “normalità” non solo i tempi 
di lavoro, ma anche quelli del tempo libero, assicurando nel contempo la qualità e la sicurezza dei 
loro figli;

- “Vacanze insieme” - . Promosso dall'Associazione "Oltre l'indifferenza Onlus", per la realizzazione 
di un breve soggiorno marino a Caorle per ragazzi diversamente abili e le loro famiglie relativo 
all'estate 2014, con le seguenti finalità:
- promuovere, integrare, offrire opportunità concrete, attraverso l'uso di processi di solidarietà, al 
fine di migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili nel loro tempo libero;
- permettere un'integrazione reale, promuovendo l'autonomia, capacitando il diversamente abile alla 
consapevolezza delle proprie abilità residue e delle abilità raggiunte con il supporto di volontari e 
operatori motivati, che appoggiano e aiutano a concretizzare interessi e capacità dei soggetti;
- sollevare la famiglia dall'impegno quotidiano nella cura del congiunto e ricercando insieme 
opportunità e qualità del tempo libero sostenendola e incoraggiandola;

Considerato che la formale adesione dei progetti da parte dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-
Sanitario n. 4 dell'Azienda ULSS n. 9 deve essere espressa tramite l'adozione di specifico 
provvedimento;

Rilevato che il contributo destinato da parte dei Comuni del Distretto-Socio Sanitario n. 4 è pari a:
§ € 3.333,00 Progetto “Esco Anch'io – Vacanze estive”: la quota a carico di ciascun Comune viene 

calcolata in maniera proporzionale alla popolazione residente alla data del 31.12.2013;
§ € 1.667,00 Progetto “Vacanze insieme”: la quota a carico di ciascun Comune è stata calcolata in 

maniera proporzionale alla popolazione residente alla data del 31.12.2013;

Visti i progetti allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di aderire a detti progetti riconoscendo la serietà delle iniziative;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Tenute presenti le disposizioni in materia ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;



DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, i progetti:
§ “Esco anch'io – Vacanze estive – Anno 2014” allegato alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale, promosso dall'ANFFAS  Opitergino Mottense onlus in collaborazione con la 
Cooperativa Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza inerente il soggiorno marino per disabili 
relativo all'estate 2014 e che prevede un finanziamento complessivo di € 3.333,00 da parte dei 
Comuni del Distretto n. 4 dell'AULSS n. 9;

§ “Vacanze insieme” anno 2014- allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, 
promosso dall'Associazione "Oltre l'indifferenza onlus" di Fontanelle, inerente la realizzazione di 
un breve soggiorno marino per ragazzi diversamente abili e le loro famiglie relativo all'estate 2014 
e che prevede un finanziamento complessivo di € 1.667,00 da parte dei Comuni del Distretto n. 4 
dell'AULSS n. 9;

2. di dare atto che:
§ la quota a carico di ciascun Comune è stata calcolata in maniera proporzionale alla popolazione 

residente alla data del 31.12.2013 come riportato negli allegati 2 e 3 ai rispettivi progetti;
§ il pagamento della quota a carico dei singoli Comuni dovrà essere effettuata direttamente 

dall'ANFFAS Opitergino-Mottense onlus di Motta di Livenza e all'Associazione "Oltre 
l'Indifferenza" di Fontanelle,  a seguito di presentazione di una breve relazione sull'attività svolta 
da parte delle Associazioni stesse;

3. con successivo provvedimento del Funzionario Responsabile si provvederà all'assunzione del 
relativo impegno di spesa.

***
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (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
ROMA PAOLA DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 25/11/2014 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
___________________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 25/11/2014 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


