COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 24.11.2009
Il Segretario Comunale
______________________________________________________________________________________
Oggetto:

Proposta approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio ludoteca
“Giragioca” triennio 2010-2012.

Il Sindaco riferisce che è pervenuta in data odierna dal Comune di Campolongo Maggiore, comune capofila
dell’associazione di comuni che gestisce in forma unificata il servizio ludoteca “Giragioca”, la richiesta di
apportare una modifica al testo della convenzione che si sta per adottare e agli atti questa sera. La modifica
non va ad incidere sulla sostanza dei contenuti ma ne costituisce una precisazione. Si tratta di sostituire il
primo comma dell’art. 5 alle parole “- Il Servizio Ludoteca è gestito da:” con le parole “- Il Servizio
Ludoteca viene affidato con convenzione ai sensi della L.R. 23/2006 alla Cooperativa CESVITEM SERVIZI
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede a Mirano (VE) Via Mariutto 70, che lo gestisce con il seguente
personale:”
Riferisce pertanto che si procederà dapprima ad una votazione dell’emendamento e poi alla votazione del
provvedimento nel suo insieme, come emendato.
Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire in merito, il Presidente passa all’approvazione del
presente provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000;Vista la Legge 25/97 ed i relativi Piani Triennali 1997/1999
e 2000/2002 approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 13 ed i Progetti da questi avviati nei 10
Comuni della Riviera del Brenta denominati "Spazio Gioco" e "Spazio Genitori";
Vista la delibera di C.C. n.57 del 30.11.2009 con la quale si approvava la convenzione per la gestione in
forma associata del servizio ludoteca “Giragioca” per il triennio 2005-2007 con possibilità di proroga per il
biennio 2008-2009;
Visto che sono stati previsti dalla Regione Veneto finanziamenti per Progetti rivolti alla Genitorialità, per il
biennio 2010-2011 e che i Comuni assieme all'ULSS 13 hanno già presentato i Progetti per ottenerne la
conseguente approvazione;
Considerata la volontà dei Comuni della Riviera del Brenta a dare continuità ai Progetti già avviati a favore
dell'Infanzia, soprattutto alla gestione del “Giragioca” che in questi ultimi 5 anni ha riscontrato un grande
successo tra la popolazione, e nello specifico per quanto riguarda il Comune di Dolo ha sempre avuto dai 40
ai 50 minori iscritti alla ludoteca;
Ritenuto opportuno quindi stipulare tra i Comuni di Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Camponogara,
Campagna Lupia e Vigonovo una nuova convenzione per la gestione del Servizio Ludoteca denominato
"Giragioca" per dare continuità all'esperienza finora realizzata;
Vista l'allegata Convenzione che disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000, le modalità di
funzionamento del Servizio unico per i Comuni di Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Camponogara,
Campagna Lupia e Vigonovo, e che prevede tra l'altro l'individuazione del Comune di Campolongo
Maggiore quale capofila;
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Preso atto che il Comune di Campolongo Maggiore, in qualità di Comune capofila, provvederà al
conferimento dell'incarico e al pagamento delle relative spese e ad ogni altra incombenza prevista dalla
legge;
Rilevato altresì che il costo complessivo annuo del Servizio sarà suddiviso tra i sei Comuni aderenti in
rapporto al numero delle ore del Servizio effettivamente svolto a favore di ciascun Ente;
Rilevato altresì che le attività del Servizio prenderanno avvio il giorno 01.01.2010 con conclusione il
31.12.2012;
Visto che per l’anno 2010 la spesa sarà di € 6.630,40 annue (IVA compresa) per il Comune di Dolo;
Vista l’allegato testo di convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Ludoteca “Giragioca”
che fa parte integrante del presente atto;
Visto che su tale schema di convenzione si è acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare ai
Servizi Sociali;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Udito l’intervento del Sindaco in merito all’emendamento su riportato;
Votazione sull’emendamento giusta nota della responsabile del settore Servizi Sociali del 24.11.2009, in atti;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente:
Presenti n. 17 Consiglieri
Astenuti n. 1 (Cons. Barbato Massimo)
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
DELIBERA
1. di accogliere l’emendamento proposto e di sostituire pertanto il primo comma dell’art. 5 della
Convenzione alle parole “- Il Servizio Ludoteca è gestito da:” con le parole “- Il Servizio Ludoteca viene
affidato con convenzione ai sensi della L.R. 23/2006 alla Cooperativa CESVITEM SERVIZI SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS, con sede a Mirano (VE) Via Mariutto 70, che lo gestisce con il seguente personale:”
Votazione sul provvedimento emendato:
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente:
Presenti n. 17 Consiglieri
Astenuti n. 1 (Cons. Barbato Massimo)
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
DELIBERA
1. di approvare la costituzione del Servizio Ludoteca "Giragioca" in forma associata tra i Comuni di
Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia e Vigonovo;

- PAGINA 3 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 24.11.2009
Il Segretario Comunale
______________________________________________________________________________________
2. di approvare l'allegata Convenzione che disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 267/2000, le modalità
di funzionamento del Servizio Ludoteca "Giragioca", quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti per gli impegni di spesa necessari che
troveranno adeguata copertura al capitolo 11002052691”L.285/97 Area Minori” del Bilancio pluriennale
2010-2012.

