
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   100  del    29/09/2020

OGGETTO: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA INSIEME SI PUO' 
PER CENTRI ESTIVI 2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA 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.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da anni il Comune di Ponte di Piave sostiene attività a favore dei 
minori del Comune nel periodo estivo, attività che rappresentano valide occasioni 
ricreative, educative e socializzanti, rivolte ai bambini  e ai ragazzi di età compresa 
tra i 3 e i 17 anni e che offrono ai genitori impegnati nel lavoro, una valida soluzione 
di cura dei figli durante i mesi estivi;
  
Considerato che quest'anno, data la prolungata ed eccezionale chiusura delle scuole 
causata dall'emergenza sanitaria  COVID-19, che ha privato gli  alunni  e le loro 
famiglie di tutti i servizi educativi e scolastici, si è reso ancor più necessario attivare i 
centri estivi anche per consentire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro;

Visto che la Cooperativa "Insieme si Può" si è proposta per l'organizzazione di un 
Centro Estivo per i ragazzi/e frequentati la scuola dell'infanzia e la scuola primaria;

Atteso che l'organizzazione del suddetto centro estivo, che è avvenuta nel rispetto 
delle normative vigenti e delle indicazioni anti-covid, ha determinato dei costi che 
non sono stati  interamente coperti dalle rette di iscrizione e per i quali 
l'Amministrazione si era impegnata a contribuire utilizzando le risorse finanziarie 
assegnate dallo Stato e dalla Regione Veneto per tali attività;

Vista la richiesta dellaCooperativa "Insieme si Può" datata 17/09/2020 ns prot.n. 
12273 che chiede un contributo di € 18.000,00.= finalizzato alla copertura dei costi 
sostenuti per l'organizzazione e l'attuazione dei Centri Estivi 2020;

Vista la relazione finale  dell'assistente sociale sullo svolgimento del centro estivo, 
acquisita al prot. n° 11954 del 15/09/2020; 

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

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di erogare un contributo economico di € 18.000,00= a favore della Cooperativa 
"Insieme si Può", destinato alla copertura dei costi sostenuti durante l'organizzazione 
e l'attuazione dei Centri Estivi 2020;

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di provvedere ai 
successivi atti di competenza tra cui l'assunzione dell’impegno di spesa, pari ad € 



18.000,00=.

***
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 SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 29/09/2020 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, 29/09/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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


