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COPIA 
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali 

 
DETERMINAZIONE N. 580  DEL 27-06-2014 

 
 

OGGETTO : PROGETTO "SPORTELLO DONNA": ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 
- il DGR n. 1365 del 30.07.2013 prevede la possibilità di accedere al contributo regionale 

“Progetti degli Enti Locali per avviare e consolidare la presenza di servizi permanenti – 
QUIDonna a sostegno delle pari opportunità - anno 2013”; 

- in data 09.10.2013 prot. n. 17702, il Sindaco pro-tempore, in qualità di legale rappresentante del 
Comune di San Biagio di Callalta ha sottoscritto una dichiarazione relativa all’esistenza di un 
accordo con il servizio QUID in forma associata con i Comuni di Silea, Spresiano e Carbonera 
nel quale il Comune di Silea funge da Comune capofila; 

- in data 10.10.2013 il Sindaco del Comune di Silea, in qualità di Comune capofila, ha inviato 
richiesta alla Regione Veneto per l’ammissione al contributo regionale  “Progetti degli Enti Locali 
per avviare e consolidare la presenza di servizi permanenti – QUIDonna a sostegno delle pari 
opportunità – anno 2013” per il progetto “Sportello Donna”;  

- con DGR n. 53 del 11.04.2014 la Regione ha approvato il riparto dei contributi per la 
promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l’anno 2013: “Progetti degli Enti Locali 
per avviare e consolidare la presenza di servizi permanenti – QUIDonna a sostegno delle pari 
opportunità- anno 2013”; 

- che lo Sportello Donna è uno spazio di:  
� ACCOGLIENZA E ASCOLTO per ricevere sostegno nei momenti di difficoltà; 
�  ORIENTAMENTO per individuare diversi strumenti, opportunità e strategie per una 

maggiore consapevolezza rispetto al proprio percorso di vita;  
� ACCOMPAGNAMENTO ai servizi attivi sul territorio che possano aiutare nella costruzione 

del proprio progetto di vita;  
� INFORMAZIONI sulle opportunità del territorio: Servizi:  orari, modalità di accesso; Lavoro: 

come consultare le offerte di lavoro settimanali, come costruire il proprio curriculum; 
Formazione: informazioni sui corsi di aggiornamento, lingue straniere, informatica …; 

- che il comune di San Biagio di Callalta ha voluto supportare il predetto progetto con l’istituzione 
anche di uno sportello legale, con prima consulenza gratuita, aperto una volta al mese su 
appuntamento con i servizi sociali; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 19/06/2014 con la quale è stato attivato lo  
“Sportello Donna” con decorrenza luglio 2014, al fine di supportare tutte le donne del territorio di 
San Biagio di Callalta in difficoltà, aiutandole con informazioni su procedure normative, diritti e 
doveri, orientamento e sostegno personalizzato ed è stata autorizzata la spesa per un importo 
massimo di € 3.000,00; 
 
ATTESO che si rende necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 
3.000,00 per il pagamento dello stesso, dando atto che la liquidazione verrà effettuata, a seguito 
di presentazione di formale richiesta da parte del comune di Silea; 
 



VISTO l’art. n. 73 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
che individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei 
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici; 
 
VISTI: 
• il  vigente regolamento comunale di contabilità; 
• il provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina del 

Responsabile del Servizio; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, con la quale è stato approvato il 

Piano Obiettivi di Gestione 2014; 
• l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “ 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

DETERMINA 
 

1. DI ADERIRE per i motivi espressi in premessa e che si hanno qui integralmente riportati, 
al progetto “Sportello Donna” con decorrenza luglio 2014, provvedendo ad attivare uno 
sportello presso la biblioteca comunale dal mese di luglio;  

 
2. DI ASSUMERE impegno di spesa di complessivi € 3.000,00 con imputazione al cap. 

189100 ad oggetto: Progetto "Sportello Donna” del P.O.G. 2014, dando atto che la 
liquidazione verrà effettuata, a seguito di presentazione di formale richiesta da parte del 
comune di Silea; 

 
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line comunale per 15 

giorni consecutivi. 
 

 
 
S. Biagio di Callalta, li 27-06-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 27-06-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 



 
Pubblicata al n° 1026 dal 28-06-2014 al 13-07-2014 
 


