LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di attuare forme di sostegno alla genitorialità e ai minori;
Considerato che la finalità dell’Amministrazione Comunale nell’ambito dei Servizi Sociali è quella
di promuovere il benessere della popolazione con particolare riguardo ai cittadini minori;
Considerato la necessità di rispondere ai bisogni di integrazione di alcuni minori della fascia di età
tra i 6 e i 14 anni che presentano difficoltà legate all’organizzazione e alla gestione dei tempi
personali e sociali sia per quanto riguarda la puntualità nel portare a termine le consegne date
dalle istituzioni scolastiche sia per l’impegno prestato e/o la scarsa motivazione alle attività
proposte;
Visto il progetto presentato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune in collaborazione con il Servizio
di Età Evolutiva di Vazzola al fine di dare risposta a questa problematica;
Ravvisata la necessità di dare continuità alla progettazione attuata in via sperimentale nell’anno
scolastico 2006/2007 e proseguita nell’anno scolastico 2007/2008;
Visti i significativi risultati raggiunti;
Verificata la possibilità di realizzare tale iniziativa attraverso i volontari del luogo e l’associazione
“A.U.S.E.R. Volontariato di Treviso” con sede in Conegliano – Viale Venezia 14/b;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 53 del 12.05.2008 con la quale è stata approvata la bozza
del progetto “Crescere tutti insieme” per l’anno scolastico 2008/2009, successivamente inviato a
finanziamento ai sensi della “Direttiva del Sig. Ministro per gli obiettivi e programmi dell’anno 2008
per la gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA”;
Dato atto che a tutt’oggi non è pervenuta risposta in merito a tale richiesta di cofinanziamento;
Dato atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i fondi
disponibili al cap. 5855 del bilancio di previsione 2008 ed eventualmente del bilancio di previsione
2009;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di attivare, per le motivazione esposte in premessa, il progetto denominato “Crescere tutti
insieme” per l’anno scolastico 2008/2009 ed in particolare da dicembre 2008 a maggio 2009,
approvando la convezione con l’A.U.S.E.R., allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
2. Di dare atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i fondi
stanziati in bilancio, in attesa di risposta alla richiesta di cofinanziamento presentata ai sensi
della “Direttiva del Sig. Ministro per gli obiettivi e programmi dell’anno 2008 per la gestione
della Riserva Fondo Lire UNRRA”.
3. Di incaricare il Responsabile del 1° servizio dell’attuazione del presente provvedimento.
4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS

