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COMUNE DI SOSPIROLO  
Provincia di Belluno 

COPIA 
 

n. 74 Reg. Delib. 
in data 15.12.2016 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ASS. GIOVANNI CONZ – PROGETTO “SOSTEGNO COMPITI” PER I 
BAMBINI/RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI SOSPIROLO – A.S. 2016/2017. 

 
 
L’anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre alle ore 19:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta. 
 
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune: 
 

DE BON Mario Sindaco 
VALLET Rudy Vice Sindaco 
TROIAN Melita Assessore 
BUZZATTI Alberto Assessore 

 
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1. 
 
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

 

Assume la presidenza l’ing. Mario De Bon in qualità di Sindaco che, accertato il numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

N. 379/2016 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo online il giorno 

20.12.2016 per 15 giorni consecutivi. 

 
Sospirolo, 20.12.2016 

L’addetto alla pubblicazione 
f.to Andrea Fornaro 
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LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO che: 

- l’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo ha riproposto anche quest’anno la realizzazione 
insieme all’Associazione Giovanni Conz di Sedico di un progetto di supporto per gli alunni di 
Sospirolo che incontrano particolari difficoltà nel gestire autonomamente lo studio (ns. prot. 
9482 del 01.12.2016); 

- il progetto è stato inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico (delibera del 
Collegio docenti unitario del 30.11.2016); 

- a tal fine l’Istituto mette a disposizione per due giornate alla settimana in orario pomeridiano 
un’aula presso il plesso scolastico di Sospirolo 

- l’Assessorato alle Politiche Giovanili intende collaborare con la Scuola e con l’Associazione 
per la realizzazione del progetto a favore degli studenti che verranno segnalati direttamente 
dall’Istituto Comprensivo; 

RICHIAMATA la proposta avanzata dall’Associazione “Giovanni Conz” (prot. 9273 del 24.11.2016) 
per la realizzazione di attività dopo scuola con il proposito di: 

- affiancare i bambini/ragazzi in difficoltà, accompagnandoli in un percorso individuale in 
collaborazione con operatori qualificati, promuovendone l’educazione, favorendone 
l’inserimento sociale, guidandoli ad una migliore consapevolezza delle proprie capacità e ad un 
loro miglior utilizzo; 

- proporre momenti di formazione e di colloquio con le famiglie, cercando un coinvolgimento 
personale e un’attenzione ai problemi giovanili; 

- porsi in ascolto per cogliere il disagio del territorio anche attraverso stretti contatti con le 
agenzie educative come la scuola, il settore sociale dell’Ulss, il Comune e la Parrocchia; 

CONSIDERATO che il progetto prevede ipotizza le necessità di sostegno per n. 8 ragazzi una volta alla 
settimana per circa un’ora e mezza per 6 mesi, per complessive 36 ore ciascuno e totali 288 ore; 

RITENUTO di concorrere alla spesa per ridurre i costi a carico delle famiglie interessate; 

VISTA l’urgenza di avviare l’iniziativa per sostenere sin da subito gli studenti che necessitano di 
assistenza; 

VISTI i pareri favorevoli, resi a norma degli artt. 49 e 147-bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

CON voti unanimi e palesi; 

D E L I B E R A 

1. di APPROVARE il progetto di “sostegno compiti” a.s. 2016/2017 citato in premessa e proposto 
dall’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo e dall’Associazione “Giovanni Conz” con sede a 
Sedico in via G. Marconi n. 58, C.F. 80002730259; 

2. di CONCEDERE all’Associazione un contributo massimo di € 1.800,00 a copertura delle spese 
sostenute, previa analitica rendicontazione delle stesse e delle entrate ricevute; 

3. di IMPUTARE la spesa al cap. 10230.3 “spese per prestazioni di servizi nel campo della 
prevenzione e riabilitazione-spese in favore dei giovani” del bilancio di previsione 2016/2018, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

4. di PUBBLICARE il contributo sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione 
“sovvenzioni, contributi, sussidi” dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

Inoltre con separata votazione unanime e palese 

D E L I B E R A 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147-bis. 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
f.to Andrea Mezzavilla 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147-bis. 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Maria Dolores Casanova 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20.12.2016 giorno di pubblicazione – ai 
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 L’addetto alla pubblicazione 

f.to Andrea Fornaro 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 al 04.01.2016 come 
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000). 

Sospirolo, 12.01.2017 Il Segretario Comunale 
f.to Mauro Giavi  

 


