COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 17.03.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione convenzione per la realizzazione del Progetto Sportelli Ri.Do. nei Comuni di Mira,
Mirano, Dolo, Fiesso d’Artico, Camponogara e Campolongo Maggiore: ‘Il Centro Risorse Donne si
consolida: un servizio permanente nel territorio’
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con Deliberazione della Giunta del Comune di Mirano n. 210 del 12.11.2004 è stato approvato il progetto
iniziale finalizzato alla nascita/potenziamento e all'attività di "Centri Risorse" nei Comuni di Mirano, Mira,
Dolo e Fiesso D'Artico, poi proseguito negli anni seguenti;
- che con nota datata 13/03/2009 (prot. 3245) il Comune di Fiesso d’Artico, in qualità di capo-fila per il
progetto “Centri Risorse”, conferma la prosecuzione del progetto anche per il corrente anno, dichiara che il
contributo regionale concesso è pari ad € 8.142,96 e trasmette contestualmente la documentazione da
approvare per gli Enti locali aderenti allo stesso chiedendo, come collegialmente concordato, lo stanziamento
della quota parte di co-finanziamento pari ad € 2.300,00 da versare al comune capo-fila;
- che il Comune di Dolo ha stanziato nel proprio Bilancio di previsione 2009 i fondi necessari a co-finanziare il
progetto in oggetto e a trasferire la quota di € 2.300,00 al Comune capo-fila a titolo di co-finanziamento;
Ritenuto pertanto di confermare la volontà di co-finanziare, come previamente concordato con gli altri Enti
interessati, le spese relative all'organizzazione ed attuazione del progetto di che trattasi anche per l'anno 2009 con
la somma annua di € 2.300,00 a favore del Comune di Fiesso d’Artico;
Ritenuto, altresì, di approvare il progetto 2009 riassunto nel modulo di domanda di contributo alla Regione
Veneto di cui all'allegato sub A) e la bozza di convenzione di cui all'allegato sub B) al fine di formalizzare il
rapporto tra gli Enti aderenti al succitato progetto;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di aderire al progetto denominato: "Il Centro Risorse Donne si Consolida: un servizio permanente nel
territorio" da realizzare nei Comuni di Fiesso D'Artico (capofila), Mirano, Mira, Dolo, Camponogara,
Campolongo Maggiore durante l'anno 2009 riassunto nel modulo di domanda di contributo alla Regione
Veneto di cui all'allegato sub A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, richiamando le premesse tutte esposte in narrativa, l’allegato sub B) facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento: convenzione per la realizzazione del Progetto Sportelli Ri.Do. nei
Comuni di Mira, Mirano, Dolo, Fiesso d’Artico, Camponogara e Campolongo Maggiore: ‘Il Centro Risorse
Donne si consolida: un servizio permanente nel territorio’;
3. di dare atto che alla stipula della medesima con i Comuni di Mira, Mirano, Fiesso d’Artico e Camponogara
provvederà il Responsabile del Settore Affari Generali;
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

