
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   144  del    02/12/2014

OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ESSERE GENITORI 
OGGI: COME VIVERE BENE IL PROPRIO RUOLO EDUCATIVO":

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di Dicembre 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

Visto il progetto denominato “Essere genitori oggi: come vivere bene il proprio ruolo 
educativo", elaborato dalla Scuola dell'infanzia "A.M. Croce" di Salgareda, soggetto 
capofila, in collaborazione con altre scuole materne tra le quali la Scuola Materna 
"Francesco e Ginevra Loschi" di Negrisia, la scuola dell'Infanzia "S. Fosca" di 
Roncadelle, la Scuola dell'Infanzia "S. Giuseppe" di Ormelle, Scuola Materna "A. 
Savoini" di Cimadolmo, "Istituto di Istruzione catechistica Ed. Cristiana" di San 
Michele di Piave;

Considerato che il progetto, frutto della collaborazione delle diverse scuole 
dell'infanzia paritarie del territorio, vuole attivare nei genitori la promozione del 
benessere in famiglia e la creazione di spazi di riflessione a sostegno della 
genitorialità, al fine di sostenere i genitori rendendoli consapevoli delle competenze 
educative in loro possesso;

Preso atto che il progetto prevede un percorso di tre incontri sulle seguenti tematiche:
-  "Genitori in corso: tempo di qualità o quantità?" relatore dott.ssa Lara Senno;
-  "Educare bambini felici e non oppositivi" relatore dott.ssa Nicoletta Gola;
- "Generazione touch: rischi e vantaggi nell'utilizzo della tecnologia" relatore dott. 
Federico Mucelli;

Considerato che il progetto è rivolto in modo particolare ai genitori dei bambini 
iscritti presso le suddette scuole dell'infanzia paritarie, ma anche a tutti i genitori 
interessati appartenenti alle comunità di riferimento;

Vista la nota prot. n. 12.454 del 21/11/2014, con cui i responsabili del progetto Don 
Alberto Mistrorigo e Don Alberto Gasparin, inoltrano richiesta di finanziamento per 
la realizzazione dell'iniziativa, che sarà totalmente gratuita per i genitori utenti; 

Ritenuto di assegnare a tal fine un contributo di € 200,00;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;
 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo di € 200,00 
per la realizzazione del progetto denominato “Essere genitori oggi: come vivere 
bene il proprio ruolo educativo", elaborato dalla Scuola dell'infanzia "A.M. 
Croce" di Salgareda, in collaborazione con altre scuole materne del territorio 
(Scuola Materna "Francesco e Ginevra Loschi" di Negrisia, la scuola 
dell'Infanzia "S. Fosca" di Roncadelle, la Scuola dell'Infanzia "S. Giuseppe" di 
Ormelle, Scuola Materna "A. Savoini" di Cimadolmo, "Istituto di Istruzione 
catechistica Ed. Cristiana" di San Michele di Piave);

2) di dare atto che 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, 02/12/2014 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, 01/12/2014 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


