LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 50 del 21.12.2007 avente per oggetto
“convenzione tra i Comuni dell’Area coneglianese per la progettazione e realizzazione di
interventi in materia di politiche giovanili. Proroga fino al 31.12.2008”;
Rilevato che tale proroga è stata dettata, tra l’altro, dalla necessità di realizzare il progetto
“+IN_FORMA” presentato nel mese di maggio 2007 dal Comune di Conegliano, in qualità
di ente capofila, alla Regione Veneto per accedere ai contributi di cui alla L.R. 29/1988 –
anno 2007/2008;
Preso atto della nota del Comune di Conegliano n. 30833/Dir.Ge.Area Serv. Pers. in data
13.06.2008 con la quale viene comunicata la necessità di ampliare l’orario del servizio di
operativa di comunità per n. 27 ore una tantum al fine dir rafforzare il coinvolgimento dei
gruppi giovani dei vari Comuni coinvolti nel progetto “+IN_FORMA”, come emerso dalle
recenti riunioni interassesorili;
Rilevato che la Cooperativa “Thauma” di Conegliano ha dato la disponibilità
all’ampliamento del monte ore dei propri operatori di comunità per la realizzazione del
progetto “+IN_FORMA” per un costo orario di € 18,45 + IVA 4%;
Preso atto che tale spesa potrà essere rimborsata con quota del contributo che la
Regione Veneto ha assegnato al progetto “+IN_FORMA”;
Preso atto, altresì, della nota del Comune di Conegliano n. 37300/DGASP in data
18.07.2008 nella quale viene illustrata la proposta di convenzionamento diretto ai sensi
della L.R. n. 23/2006 con la Cooperativa Sociale “Thauma” per il monitoraggio e il
supporto operativo della attività relative alle politiche giovanili dell’Area coneglianese e del
Progetto “+IN_FORMA” – anno 2008;
Considerato che:
- con deliberazione n. 4189 del 18.12.2007 la Giunta regionale ha determinato gli
elementi oggettivi per l’individuazione dell’affidatario nonché i criteri preferenziali della
stipula delle convenzioni;
- la Cooperativa Sociale “Thauma” ha ottenuto con Decreto del Dirigente regionale n. 67
del 2604.2005 l’iscrizione al rispettivo Albo regionale del Veneto al numero TV/0095
sezione A;
- la Cooperativa “Thauma” ha contemplate tra le finalità del proprio Statuto perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non
esclusiva, alla risposta di bisogni delle persone;
- la Cooperativa “Thauma” ha in convenzione con l’Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo, dal
1° maggio 2005 fino al 31 dicembre 2008, la gestione attuattiva del progetto Operativa di
Comunità nell’ambito del vigente Piano di Zona dei Servizi alla Persona – Area Giovani –
a favore di minori in età preadolescenziale e adolescenziale, giovani, genitori, adultieducatori;
Rilevato cha la proposta progettuale sopraccitata della Cooperativa “Thauma” di
Conegliano prevede attività specifiche comunali e intercomunali di tipo formativo,
aggregativi-educativo, partecipazione, creatività e di prevenzione universale e selettiva
coerentemente con quanto previsto dal Piano di Zona 2007/2009 nonché attività di area
costituite dalle azioni afferenti ai progetti comuni centrati sullo sviluppo della
partecipazione, responsabilità e cittadinanza dei giovani per una spesa, a carico del
Comune di Codognè, di € 1.406,08;

Ritenuto necessario provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Affidare alla Cooperativa sociale “Thauma” di Conegliano l’ampliamento del monte ore
degli operatori di comunità per la realizzazione del Progetto “+IN_FORMA”, anno 2008,
per n. 27 ore una tantum.
2) Aderire alla proposta di convenzionamento diretto ai sensi della L.R. 23/2006 con la
Cooperativa sociale “Thauma” di Conegliano per il monitoraggio e il supporto operativo
delle attività relative alle politiche giovanili dell’Area coneglianese e del Progetto
“+IN_FORMA”, anno 2008, per le motivazioni esposte in premessa, per una spesa di €
1.406,08.
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.

