
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  189 del 09.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito all’autorizzazione al Comune di Campolongo Maggiore, capofila per la gestione 

in forma associata, del servizio ludoteca denominato “Giragioca”, a formalizzare l’incarico alla 
cooperativa Sociale Servizi Socio Culturali 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la delibera di C.C. n. 82 del 24.11.2009 con la quale si aderiva alla forma associativa per la gestione 
del Servizio Ludoteca tra i Comuni di Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia 
e Vigonovo, e si autorizzava il Comune di Campolongo Maggiore, in qualità di capofila, ad assumere tutti i 
provvedimenti necessari per l’organizzazione e la gestione di tale Servizio per il triennio dal 01.01.2010 al 
31.12.2012; 
 
Vista la determinazione n. 619 del 31.12.2009 con la quale la Responsabile dell’Area Servizi Socio-
Assistenziali del Comune di Campolongo Maggiore provvedeva ad affidare alla Cooperativa Sociale 
Cesvitem onlus il servizio in argomento per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010; 
 
Preso atto che con lettera inviata dalla Cooperativa Sociale Cesvitem onlus pervenuta al prot. 7026 in data 
30.08.2010, la medesima comunicava la cessazione delle proprie attività a decorrere dal prossimo anno 
scolastico; 
 
Ritenuto necessario mantenere e continuare la gestione di tale servizio, che trova all’interno di ogni specifico 
Comune risposta positiva da parte delle agenzie coinvolte, nonché si pone come risorsa adeguata ai bisogni 
delle famiglie e dei minori; 
 
Considerato che il servizio offre risorse prevalentemente di tipo educativo basate quindi sulle relazioni 
costruite nel tempo tra gli operatori e tutti i soggetti coinvolti; 
 
Ritenuto confacente al pubblico interesse delle Amministrazioni Comunali coinvolte affidare il nuovo 
incarico a ditta con medesime caratteristiche e finalità sociali della Cooperativa precedente, in particolare per 
quanto riguarda la continuità degli operatori; 
 
Vista la nota della Responsabile dell’Area Servizi Socio-Assistenziali di Campolongo Maggiore del 
30.08.2010, che segnala quanto surrichiamato e propone ai Comuni interessati la prosecuzione del servizio 
mediante affidamento dello stesso alla Cooperativa Sociale onlus Società Servizi Socio Culturali con sede in 
Via Bembo 2/a Mestre, risultante in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità; 
 
Atteso che la Cooperativa Sociale onlus Società Servizi Socio Culturali con sede in Via Bembo 2/a di Mestre 
ha dato disponibilità a gestire il Servizio Ludoteca garantendo le stesse condizioni economiche, professionali 
e tecniche assicurate dalla Cooperativa Cesvitem; 
 
Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Comune di Campolongo Maggiore, autorizzando il medesimo 
all’affidamento del servizio in argomento alla summenzionata Cooperativa Sociale onlus Società Servizi 
Socio Culturali, a partire dall’imminente anno scolastico 2010/2011, e fino al 31.12.2012; 
 
Dato atto che l’importo del corrispettivo dovuto per la gestione del Servizio non varia rispetto a quanto già 
previsto in precedenza; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la prosecuzione del servizio ludoteca in forma associata tra i Comuni di Campolongo 

Maggiore, Dolo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia e Vigonovo alle stesse condizioni previste nella 
convenzione approvata con delibera di C.C. n. 82 del 24.11.2009; 

 
2. di autorizzare il Comune di Campolongo Maggiore in qualità di capofila a conferire il nuovo incarico 

alla Cooperativa Sociale onlus Società Servizi Socio Culturali con sede in Via Bembo 2/a Mestre per i 
motivi esposti in premessa a partire dal prossimo anno scolastico e fino al 31.12.2012; 

 
3. di autorizzare Campolongo Maggiore in qualità di Comune capofila ad assumere tutti i provvedimenti 

necessari per l’organizzazione di tale servizio; 
 
4. di dare atto che la spesa per la gestione del servizio ludoteca “Giragioca”, da versare per l’anno 2010, al 

Comune capofila di Campolongo Maggiore, ha già trovato adeguata copertura finanziaria con assunzione 
di impegno n. 39 del 08.01.2010, con imputazione della spesa al cap. 11002052691 cod. 3178 “L. 285 
area minori”; 

 
5. di incaricare il Responsabile di area ad assumere i conseguenti provvedimenti; 
 
6. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


