COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 15.12.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito al Rinnovo convenzione con l’Associazione di socioterapia per Disabili
“La Cometa” di Giare di Mira per anno 2010.

L’Assessore ai Servizi Sociali riferisce che:
da cinque anni questa Amministrazione Comunale stipula una convenzione con l’Associazione di
socioterapia ad indirizzo steineriano “La Cometa” sita a Giare di Mira per l’inserimento di due
disabili. La suddetta Associazione ha dato la disponibilità anche per quest’anno ad accogliere
residenti a Dolo, nel proprio Centro Diurno, offrendo loro attività di laboratorio, stimolo e
socializzazione, chiedendo un contributo spese pari a € 650,00 mensili ciascuno che, per
l’Amministrazione Comunale, costituisce un costo inferiore rispetto alla retta di un CEOD.
Pertanto considerato che l’inserimento di tali persone presso i CEOD comporterebbe per loro
un’attesa molto lunga e un impegno economico molto rilevante per l’Amministrazione Comunale,
ritengo opportuno proporre il rinnovo della convenzione con la suddetta Associazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;
Visto che la convenzione approvata con delibera 326 del 31.12.2008 e stipulata in data 02.01.2009,
tra l’Associazione di socioterapia per Disabili “La Cometa” di Giare di Mira per la gestione ed il
mantenimento di due disabili presso il Centro Diurno ad indirizzo steineriano;
Preso atto che la convenzione tra la l’Associazione per Disabili “La Cometa” e questa
Amministrazione Comunale per la gestione ed il mantenimento di due disabili presso il Centro
Diurno ad indirizzo steineriano scadrà il 31.12.2009;
Premesso che l’inserimento di persone disabili presso le strutture pubbliche diurne quali CEOD
comporta tempi di attesa lunghi a causa di una elevata richiesta a fronte della carenza di posti;
Considerata la particolare problematicità e delicatezza della situazione vissuta da genitori e familiari
che si trovano a gestire la disabilità dei propri congiunti;
Dato atto che l’Associazione “La Cometa”, scuola di socioterapia ad indirizzo steineriano, sita a
Giare di Mira (VE) in via Giare 150, ha dato la disponibilità anche per l’anno 2010 ad accogliere
ragazzi disabili nel proprio Centro Diurno offrendo loro attività di laboratorio, stimolo e di
socializzazione;
Rilevato che nel Comune di Dolo vi sono due disabili che da anni frequentano il Centro Diurno
dell’Associazione “La Cometa” e che il costo del servizio reso loro, dall’Associazione era sostenuto
dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’U.L.S.S. 13 con addebito nel bilancio sociale
annuo;
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Rilevato che l’U.L.S.S.13 a decorrere dall’anno 2004 non annovera più l’Associazione “La
Cometa” fra le proprie strutture e che pertanto rimanda alle singole Amministrazioni Comunali la
gestione dell’inserimento e del pagamento della retta dei disabili inseriti;
Ritenuto opportuno, per ragioni assistenziali nei confronti dei disabili inseriti presso l’Associazione
“La Cometa”, che questi ultimi continuino l’inserimento;
Ritenuto necessario rinnovare la convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Dolo e
l’Associazione “La Cometa” per la gestione degli inserimenti dei due disabili presso il suddetto
Centro Diurno;
Considerato che il rinnovo della suddetta convenzione rientra tra gli obiettivi programmatici del
PEG anno 2010;
Ritenuto opportuno per i motivi sopra esposti rinnovare la convenzione con l’Associazione “La
Cometa” per la gestione e il mantenimento di due disabili di Dolo;
Visti gli allegati parere 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 al rinnovo della Convenzione con l’Associazione “La Cometa”
di Giare di Mira per la gestione ed il mantenimento di due disabili presso il Centro Diurno per
l’anno 2010;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di incaricare il Responsabile del Settore competente, Servizi Sociali, di adottare gli atti necessari
conseguenti al presente provvedimento, al fine del rinnovo per l’anno 2010 della Convenzione
con l’Associazione “La Cometa” di Giare di Mira per la gestione ed il mantenimento di due
disabili presso il Centro Diurno, prendendo atto che il susseguente impegno di spesa troverà
adeguata copertura al capitolo 11004032705 cod.708 “Rette di Ricovero in Istituti Diversi” del
Bilancio Pluriennale 2010-2012;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

