LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/9.3.1999, con oggetto: “Individuazione
di attività e servizi da affidarsi in convenzione. Atto di indirizzo”, veniva approvato l’atto
di indirizzo per l’istituzione e gestione tramite convenzione di un “Centro di
Aggregazione Giovanile”;
- l’attività del centro di aggregazione giovanile, iniziata nell’anno 1999, ha suscitato
interesse, partecipazione e aggregazione dei giovani;
- l’Amministrazione Comunale, nella convinzione che riporre attenzione alle politiche
giovanili sia una responsabilità importante della collettività, da alcuni anni sta
proponendo una serie di iniziative rivolte alla popolazione giovanile di Codognè;
- nell’intento di promuovere processi di prevenzione e partecipazione dei giovani nel
territorio si ritiene di confermare l’attività del Centro di Aggregazione Giovanile anche
per l’anno 2009;
Preso atto che l’iniziativa di cui trattasi rientra nelle attività di cui al Progetto Giovani Area
del Coneglianese;
Rilevato che per la gestione, il coordinamento e l’organizzazione del Centro è necessario
l’impiego di figura professionale specializzata nel settore;
Ritenuto, in assenza di personale proprio, di affidare il servizio di cui in parola a ditta
operante nel settore sociale;
Ritenuto altresì, in merito, di fornire al Responsabile di Servizio le seguenti direttive per
l’affidamento del servizio:
- progettualità: dovranno essere osservati e rispettati in linea di massima i principi, i
criteri e le procedure contenuti nel “Progetto Giovani Codognè”, approvati dal Consiglio
Comunale con la deliberazione sopra richiamata nonché le direttive impartite
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili;
- affidamento a cooperativa sociale di tipo A di cui alla legge n. 381/1991 e L.R. n.
24/1994 con adeguate caratteristiche di: professionalità e formazione del personale;
esperienza nel settore; legame con il territorio in relazione al progetto da realizzare e
che operi sul territorio del mandamento nella realizzazione di servizi a favore dei
giovani, ai sensi della L.R. 23/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”;
- figura professionale: un educatore professionale;
- quantità delle prestazioni: per un monte ore non superiore a 376 nel corso dell’anno
2009;
- modalità operative: assicurare l’apertura del centro per 6 ore alla settimana e per un
massimo di 47 settimane; altre 2 ore settimanali saranno eventualmente destinate alla
programmazione e preparazione delle varie attività del centro tra le quali rientri anche
la programmazione e la realizzazione del centro estivo per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado;
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. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1) Di attivare, anche per l’anno 2009, la gestione del “Centro di Aggregazione Giovanile”,
con affidamento del servizio in convenzione a cooperativa sociale di tipo A.
2) Il Responsabile del 1° Servizio è incaricato della esecuzione del presente
provvedimento secondo le direttive di massima in premessa descritte.
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

