LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che con nota prot. n. 1000/07/AREA IV del 24.04.2008 assunta a prot. n. 4482
del 29.04.2008 il Prefetto della Provincia di Treviso ha trasmesso la circolare n. 5 del
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione Centrale per gli affari generali
e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali Area Fondo Lire UNRRA, ad
oggetto ”Direttiva del Sig. Ministro per gli obiettivi e programmi dell’anno 2008 per la
gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA”;
Considerato che la suddetta direttiva stabilisce gli obiettivi generali per la gestione del
suindicato fondo, nell’ambito dei quali sono stati individuati i criteri e le priorità per
l’assegnazione dei contributi da destinare, tra l’altro, a progetti che “prevedano interventi
per la realizzazione o il potenziamento dei servizi socio-assistenziali in favore di minori,
anziani e disabili”;
Dato atto che la domanda per accedere ai finanziamenti, redatta in carta semplice e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, deve contenere anche:
- la tipologia dell’intervento;
- la relazione analitica del progetto;
- l’attestazione circa la qualità di legale rappresentante dell’Ente redatta ai sensi
del D.P.R. 445/2000 artt. 45/46;
- per gli enti pubblici delibera relativa all’approvazione del progetto 2008;
Considerato che il Comune di Codognè ha predisposto apposito progetto denominato
“Crescere tutti insieme” da inviare a finanziamento, allegato al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale e che, peraltro, si pone in continuazione con
attività già svolte anche nel corso del presente anno scolastico;
Rilevato che la previsione di spesa per il progetto è pari ad € 6.316,00 di cui € 5.052,80
(pari all’80%) a richiesta di finanziamento ed €1.263,20 (pari al 20%) di autofinanziamento;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare il progetto denominato “Crescere tutti insieme”, allegato al presente atto
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da inviare 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” per l’importo richiesto di € 5.052,80.
2. Di demandare al Responsabile del 1° Servizio l’attuazione della presente
deliberazione.
3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art.134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS

