COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 19.05.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito all’erogazione del contributo per soggiorno vacanze estive a favore dell’
Associazione di Promozione Sociale Onlus “Il Portico”- anno 2009;
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Lazzari Gianni, riferisce:
l’Associazione di volontariato “Il Portico” organizza per l’estate 2009 una vacanza – soggiorno per i propri
iscritti, le persone simpatizzanti o vicine all’associazione. Considerato che la vacanza costituisce un
momento di socializzazione e di impegno nell’affrontare difficoltà di ordine sia fisico che psicologico e
considerato l’esito positivo degli anni scorsi, si ritiene opportuno concedere un contributo economico per
alcune persone iscritte presso la suddetta Associazione e che per la loro particolare situazione socio economica non sono in grado di sostenerne la spesa.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;
Considerato che l’Associazione di promozione sociale Onlus “Il Portico” Via Brentabassa 49 Dolo organizza
per il periodo 26 giugno – 05 luglio 2009 presso l’Hotel Sonne a Pfunds, Austria, una vacanza per i propri
iscritti, le persone simpatizzanti o vicine all’Associazione;
Vista la richiesta prot.n.12433/7.13 del 15.05.2009 da parte dell’Associazione di Promozione Sociale
ONLUS “Il Portico” Via Brentabassa 49 Dolo di un contributo economico per alcune persone iscritte presso
la suddetta Associazione che parteciperanno al soggiorno e che per la loro particolare situazione socio
economica non sono in grado di sostenerne la spesa;
Considerata l’iniziativa meritevole per la sua valenza sociale;
Considerato opportuno erogare un contributo di € 500,00 all’Associazione di Promozione Sociale ONLUS
“Il Portico” Via Brentabassa 49 Dolo per far fronte alle spese di partecipazione al soggiorno di alcune
persone iscritte alla suddetta Associazione;
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 esprimere parere favorevole all’erogazione di un contributo economico pari alla somma di € 500,00
all’Associazione di Promozione Sociale ONLUS “Il Portico” Via Brentabassa 49 Dolo per far fronte alle
spese di partecipazione alla vacanza presso l’Hotel Sonne a Pfunds, in Austria, di alcune persone iscritte
alla suddetta Associazione per il periodo 26 giugno – 05 luglio 2009;
2. di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al cap.11004052750 cod.718 “Interventi
vari nel settore sociale” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che il contributo viene assegnato nel rispetto del Regolamento di cui all’art.12 della Legge
241/90 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.49 del 27.06.1997;
4. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

