
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 50
del 22-03-2018

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:PROGETTO "CITTA' EDUCANTE" - SOSTEGNO AL PROGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventidue mese di marzo alle ore 12:30 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Assente
Zangrando Giulia Presente
Mion Marco Presente
Golfetto Gianluigi Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: PROGETTO "CITTA' EDUCANTE" - SOSTEGNO AL PROGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota in atti al n. 5233 del 09.03.2018 con la quale la Parrocchia di Olmi S. Floriano con
sede in San Biagio di Callata (TV) Via Claudia Augusta 2 richiede la concessione del patrocinio e
l’erogazione di un contributo per l’effettuazione delle attività relative al Progetto "Città Educante";

ATTESO CHE:
- il progetto è finalizzato a promuovere un'attività di Pedagogia di Comunità volta alla promozione
di una comunità educativa all'interno del territorio comunale, attraverso il coinvolgimento dei diversi
attori a partire dalle più piccole comunità facenti parte della più vasta comunità territoriale;
- gli obiettivi del progetto vengono individuati nella costruzione di una "pedagogia di comunione"
identificata come attività pedagogica dell'educazione dell'individuo all'interno del contesto
comunitario;

DATO ATTO che le attività inerenti la progettualità vengono individuate nella prima fase del
progetto come segue:

Costruzione della rete istituzionale formata dalle agenzie educative del territorio (Comune,1.
Parrocchie, AUlss, Scuole..) volta alla condivisione delle informazioni sul tessuto
macro-sociale ed a fissare le basi di un pensiero pedagogico comune;
Mappatura del territorio: attraverso la ricognizione di tutte le persone/attività aventi2.
responsabilità nel campo dell'educazione (associazioni sportive, culturali etc..);
Attuazione di focus group finalizzati all'emersione finalizzati a far emergere maggiori3.
informazioni ed opinioni relative alla realtà sociale utile alla progettazione partecipata
Elaborazione dei dati della ricerca e realizzazione della ricerca;4.
Indizione della giornata di festa della "Città Educante"5.
Incontro/convegno pubblico di presentazione del percorso svolto e rilancio per la continuità6.
del lavoro comunitario

DATO ATTO che la fase successiva dell'attività attraverso la costruzione e realizzazione di progetti
specifici sarà strutturata a conclusione del primo periodo trattandosi di un'attività di
"Ricerca-Azione" basata sull'emersione delle necessità educative del territorio con lo scopo di
introdurre dei cambiamenti migliorativi nella comunità;

DATO ATTO che il Comune di San Biagio di Callalta ha aderito al progetto promosso dalla
Regione Veneto "Alleanze per la famiglia" di cui alla D.G.R. n. 2114 del 30/12/2015 volto a
sostenere politiche di sostegno ed accompagnamento alla famiglia e valutato che il progetto "Città
Educante" possa essere ritenuto come una continuità di tale iniziativa;

TENUTO CONTO che nella richiesta di contributo a sostegno del Progetto "Città Educante" è
riportata una tabella illustrativa dalla quale si evince una spesa annua di € 10.500,00 e un'ipotesi di
contributo da parte dell'Ente pari ad € 7.000,00 a parziale copertura delle spese del progetto per
l'annualità 2018;

RITENUTO pertanto di sostenere tale progetto nella convinzione che l'attività progettuale proposta
vada a rispondere ad effettivi bisogni del territorio, inerenti alla realizzazione di attività specifiche,
legate in particolare all'educazione dei ragazzi e dei giovani;

RITENUTO pertanto di concedere il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale  a favore del
progetto proposto dalla Parrocchia di Olmi S. Floriano "Città Educante" ed assegnando a parziale
copertura per la realizzazione dello stesso la somma di € 7.000,00 per l'annualità 2018;

RITENUTO altresì di liquidare un anticipo del 70% del contributo e il saldo a seguito di
presentazione di dettagliata rendicontazione;



VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;

VISTI:
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

DI SOSTENERE il progetto "Città Educante" ritenendo che l'attività progettuale proposta1.
vada a rispondere ad effettivi bisogni del territorio, inerenti alla realizzazione di attività
specifiche, legate in particolare all'educazione dei ragazzi e dei giovani;

DI CONCEDERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente2.
riportati, il patrocinio di questa Amministrazione Comunale al progetto "Città Educante"

DI ASSEGNARE un contributo di € 7.000,00 alla Parrocchia di Olmi s. Floriano l’attuazione3.
del Progetto "Città Educante" come sopra riportato e meglio descritto nel progetto allegato
alla presente Deliberazione per l'annualità 2018;

DI DARE ATTO che all’impegno di spesa della somma sopra citata ed alla liquidazione4.
della somma stessa provvederà il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 107, comma
3, lettera d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

RITENUTO altresì di anticipare la liquidazione del 70% del contributo e di erogare il saldo a5.
seguito di presentazione di dettagliata rendicontazione;

RITENUTO che il progetto "Città Educante" si pone in continuità con lo sviluppo di politiche6.
a sostegno della famiglia già attuato nell'ambito del progetto regionale "Alleanze per la
Famiglia" di cui alla D.G.R. n. 2114 del 30/12/2015;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,7.
resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente Deliberazione rientra nella competenza della8.
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione9.
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione10.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 22-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 22-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 694

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 03-04-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


