COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 85 del 07-10-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 09-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Dgr n. 1329 del 18/09/2019. Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di
Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per linserimento di minori in
comunità di accoglienza a carattere residenziale anno 2018. Approvazione domanda di
contributo.

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di ottobre alle ore 19:15 nella residenza municipale, per
determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Dgr n. 1329 del 18/09/2019. Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di
Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per linserimento di minori in
comunità di accoglienza a carattere residenziale anno 2018. Approvazione domanda di
contributo.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Veneto, con propria deliberazione n. 1329 del 18.09.2019 ha approvato il
bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000
abitanti, per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere
residenziale;
DATO ATTO
- che il suddetto provvedimento prevede l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni con popolazione
non superiore ai 20.000 abitanti, responsabili dell'inserimento di minori in comunità e che ne facciano
richiesta;
- che il termine di presentazione delle domande fissato al 15/10/2019 dalla DGR sopracitata, è stato
posticipato al 31/10/2019 con decreto del Direttore competente;
ATTESO che la domanda di contributo deve essere approvata con delibera di Giunta Comunale;
VERIFICATO che nell’anno 2018 il Comune di Farra di Soligo ha sostenuto la spesa complessiva di €
15.566,00 per l'inserimento di un minore presso una comunità educativa;
VERIFICATO inoltre che la suddetta struttura rientra per tipologia tra le unità d'offerta previste dalla
deliberazione regionale e che la stessa risulta in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio e
accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 22/2012 in corso di validità al momento dell'inserimento del
minore così come alla presentazione della domanda;
VISTA la richiesta di contributo predisposta su modello previsto dalla Regione Veneto ai sensi della DGR n.
1329 del 18.09.2019, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione della richiesta di contributo
sopracitata al fine di concorrere all'assegnazione dei contributi regionali a favore dei Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per le spese sostenute per l'inserimento di minori in Comunità
di accoglienza a carattere residenziale nell’anno 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019-2021”;
VISTA la deliberazione n. 31 di Giunta Comunale del 25.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021. Parte finanziaria”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo della medesima.

2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la richiesta di contributo predisposta su modello

previsto dalla Regione Veneto ai sensi della Dgr n. 1329 del 18.09.2019, allegato al presente atto
per costituire parte integrante e sostanziale, al fine di concorrere all'assegnazione dei contributi
regionali a favore dei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese
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sostenute per l'inserimento di minori in Comunità di accoglienza a carattere residenziale nell’anno
2018.

3. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della richiesta di contributo in argomento.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Affari Generali Sociale e al Responsabile
del Servizio Finanziario per l'attuazione del deliberato.

5. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il presente verbale viene

comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell'art. 125, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

6. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, come riportato in premessa.

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BINOTTO dott.ssa FRANCESCA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN Dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 09-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 09-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

