
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   68  del    21/06/2016

OGGETTO: 

GESTIONE PROGETTO "CENTRO ACCOGLIENZA PER DONNE IN 
DIFFICOLTA' PRESSO IL COLLEGIO BRANDOLINI ROTA DI ODERZO

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di Giugno alle ore 19:00 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 Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE,  Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Legale Rappresentante del Comune di Ponte di Piave, durante l'ultima 
Conferenza dei Sindaci, ha dichiarato la disponibilità della gestione tecnico-
economica del "Centro di accoglienza per donne in difficoltà" sito presso il Collegio 
"Brandolini Rota" di Oderzo fino alla data del 31/12/2016,  essendo impossibile per 
l'Azienda il proseguo della gestione per motivi organizzativi ed amministrativi;

Vista la nota del 10.05.2016 prot. n. 52965, con la quale la  Direzione dei Servizi 
Sociali e della Funzione Territoriale ha comunicato che  nel Bilancio Preventivo di 
parte sociale 2016, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 
31/03/2016, è stato stanziato l'importo di € 15.000,00 per la gestione della struttura di 
cui sopra e che  l'importo relativo alla gestione potrà essere rimborsato dall'Azienda 
Ulss 9 all'Amministrazione di Ponte di Piave , individuata quale capofila della 
progettualità in oggetto;

Considerato che la gestione del  Progetto prevede:
- l'impegno dell'assistente sociale del Comune di Ponte di Piave, quale coordinatrice 
del progetto, per n. 2 ore settimanali;
- la figura di un operatore socio-sanitario per numero due ore al giorno per 6 giorni 
alla settimana con il compito di verificare che vengano effettuate le pulizie delle parti 
comuni e  private della struttura.

Rilevato che al fine di avviare il progetto è necessario provvedere ad una pulizia 
straordinaria dei locali, in quanto gli stessi sono stati trovati in condizioni igienico 
sanitarie precarie;

Ritenuto opportuno prendere atto di quanto sopra, dando atto che il Comune 
provvederà ad effettuare le spese necessarie per l'avvio e la gestione fino al 
31.12.2016, le quali saranno rimborsate dall'Az. Uls 9;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge; 

DELIBERA

1. di dare atto che il Comune di Ponte di Piave provvederà alla gestione tecnico-
economica del "Centro di accoglienza per donne in difficoltà" sito presso il 
Collegio "Brandolini Rota" di Oderzo fino alla data del 31/12/2016;

2. di dare mandato al Responsabile dell'area finanziara:
- di affidare, mediante ampliamento convenzione in essere del servizio di 

assistenza domiciliare, alla cooperativa Insieme Si Può il compito di 
predisporre il piano delle pulizie delle parti comuni della struttura; 

- di verificare la tenuta e la pulizia degli spazi privati, segnalandone eventuali 
disfunzioni all'Assistente Sociale Coordinatrice;



- di rilevare eventuali problematiche socio-sanitarie che possano svilupparsi:

- di affidare, mediante ampliamento della convenzione in essere del servizio di 
pulizia straordinaria alla cooperativa " I Tigli2" 

 ***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma                    Renato Cozzi
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 21/06/2016 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, 21/06/2016 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 Vice Segretario Comunale
             Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
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  Vice Segretario Comunale
          Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
      Il Vice Segretario Comunale
          Dott. Renato Cozzi


