LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 23.12.2004, è stata
approvata la “Convenzione tra i Comuni dell’area Coneglianese-Quartier del Piave per la
progettazione e la realizzazione di interventi in materia di politiche giovanili – triennio
2005-2007”;
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 21.12.2007 è stata
prorogata tale convenzione per la progettazione e realizzazione di interventi in materia di
politiche giovanili fino al 31.12.2008;
Visto che tra le attività previste vi è anche l’attivazione dello sportello “Spazio Ascolto”,
rivolto agli studenti della Scuola Media di Codognè, già sperimentato nell’anno scolastico
2003/2004 mediante i finanziamenti del D.P.R. 309/90 e proseguito poi anche negli anni
scolastici successivi in parte finanziato con il progetto del D.P.R. 309/90 e in parte con
fondi propri;
Ravvisata la necessità di dare continuità al servizio di cui trattasi, per l’anno scolastico
2008-2009;
Preso atto della proposta della Cooperativa Thauma di Conegliano di gestione dello
sportello Spazio Ascolto presso le Scuole Medie di Codognè, attraverso personale
qualificato;
Rilevato che la Cooperativa Thauma di Conegliano:
- è una cooperativa sociale di tipo “A”, iscritta all’albo delle Cooperative Sociali Sez. A n.
TV0095 (data riconferma 24.04.2007 con DGR n. 139 del 11.04.2007), abilitata a gestire
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- che nel proprio oggetto sociale, tra le altre attività, vi sono anche quelle di
progettazione e gestione di servizi, strutture e attività culturali e socio-educative rivolte a
minori, adolescenti, giovani e famiglie;
- che la cooperativa, tramite il suo organico, ha un legame consolidato e continuativo
con il territorio , principalmente perché affidatario della convenzione con l’Ulss. 7 per il
progetto “Operativa di Comunità” dall’anno 2005 e riconfermato fino a dicembre 2008;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare la realizzazione dell’attività “Spazio Ascolto” per l’anno scolastico
2008/2009.
2) Di dare atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i
fondi stanziati in bilancio, esercizio 2008.
3) Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione del presente
provvedimento.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

