
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del  30.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Approvazione Protocollo d’Intesa con la Provincia di Venezia per i minori riconosciuti da un solo 

genitore per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010. 
 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali riferisce che: 
Preso atto dei risultati positivi avuti nel biennio 2008-2010 con la gestione diretta da parte del Comune di 
Dolo dei contributi da erogare ai minori riconosciuti dalla sola madre, residenti sul territorio, attraverso 
apposito Protocollo d’intesa stipulato con la Provincia di Venezia per il periodo 2008-2010; vista la proposta 
presentata dalla Provincia di Venezia di aderire ad un protocollo d’intesa per l’anno 2010, per la gestione di 
interventi verso minori riconosciuti da un solo genitore, che permetterà a questo Assessorato di erogare sia 
direttamente che tramite la Provincia che verserà una quota parte di contributi, in base al tipo di progetto di 
intervento stabilito per ogni caso, i benefici economici ai minori riconosciuti da un solo genitore. Si 
consentirà così di avere sotto controllo tutte le situazioni dei minori rispettando, in questo modo, le vigenti 
disposizioni in materia assistenziale che prevedono che tutti gli interventi ed i servizi sociali rispondano in 
modo unitario a bisogni unitari della persona e della famiglia, affinché vi sia un unico Ente di riferimento 
con cui rapportarsi. 
 
Al termine della relazione il Vice Sindaco evidenzia che il Cons. Lazzari è stato un pioniere di questo 
protocollo ed evidenzia che la somma specifica per ogni assistito è di 155 euro mensili di cui euro 100 
vengono rimborsati dalla Provincia. 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Sindaco apre il dibattito; 
 
Esce dall’aula il Cons. Stradiotto e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Il Cons. Lazzari ringrazia per l’illustrazione e puntualizza che laddove vi fossero difficoltà nel nucleo si 
potrà intervenire con altre forme di sostegno. 
 
Entra in aula il Cons. Stradiotto e pertanto i presenti sono n. 20. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il 
presente provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Considerate le normative: D.P.R. 616/77, il D.Lgs. n. 112/1998, la L.R. 55/82 e la Legge quadro sui servizi 
alla persona n. 328/2000; 
 
Vista la comunicazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 13, Sig. Fabio Livieri, 
pervenuta prot.n. 20715 del 03.08.2010, con la quale comunica che nella Conferenza del 22.07.2010 è stato 
approvato il Protocollo d’Intesa con la Provincia di Venezia per i minori riconosciuti da un solo genitore, e 
invita ogni singola Amministrazione Comunale ad approvare tale Protocollo e ad inoltrarlo alla Provincia 
stessa;  
 
Visto lo schema di Protocollo d’Intesa con la Provincia di Venezia allegato alla presente deliberazione; 
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Considerato che la sottoscrizione di detto Protocollo D’Intesa con la Provincia di Venezia è stata sottoposta, 
nella seduta del 10 giugno 2010, all’esame della Commissione Consiliare Servizi Sociali, la quale ha 
espresso parere favorevole; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole all’adesione al Protocollo d’Intesa tra Comune di Dolo e Provincia di 

Venezia per l’anno 2010, per lo svolgimento, da parte di questa Amministrazione Comunale, dei servizi 
sociali relativi ai figli minori riconosciuti da un solo genitore, in virtù del trasferimento di funzioni 
previsto dalla Regione a Province e Comuni in base alla Legge quadro 328/2000;  

 
2. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 
 
3. di dare atto che la spesa collegata all’approvazione di detto Protocollo d’Intesa trova copertura 

finanziaria al cap.11001052675 cod.698 “concorso spesa mantenimento infanti abbandonati”, mentre i 
trasferimenti dovuti all’Amministrazione Comunale di Dolo trovano adeguata previsione al cap. 
20504400221 cod.3266 “contributi Provincia per minori riconosciuti dalla sola madre” del corrente 
esercizio finanziario 

 
4. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


