
Protocollo n. 29485 Deliberazione n. 126

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 02 luglio 2014

Ore 14,25

Oggetto  05:  Progetto  “Donne........il  seno  di  poi  –  Ottobre  Rosa  2014” 
dell'Associazione ANDOS di Rovigo. Richiesta di partenariato.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente A

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Provinciale n. 19/14936 adottata nella seduta del 
04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014/16  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

VISTO l’art.  31  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi  –  Sistema 
decisionale,  adottato con deliberazione della Giunta provinciale n.  142/36421 del 25 
settembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Provinciale n.  3/5002 del  16.02.2004, in particolare 
l'art.  10,  che  prevede  la  concessione  di  patrocini   per  la  realizzazione  di  iniziative 
proposte da Enti o Associazioni;
 
VISTA la richiesta prot. n.27736 del 23.06.2014, agli atti, presentata dall'Associazione 
ANDOS di Rovigo relativa alla realizzazione del progetto “DONNE...IL SENO DI POI 
-  Ottobre  Rosa  2014”  che  propone  l'attuazione  di  iniziative,  incontri  e  attività, 
finalizzate a sensibilizzare e informare il territorio sulle tematiche della prevenzione del 
tumore e sull'importanza della diagnosi precoce e con la quale si chiede la partnership, 
non  economica, della Provincia;

DATO ATTO che,  al fine della presentazione della domanda di partecipazione al bando 
per la Co-progettazione, promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo, 
l’Associazione ANDOS di Rovigo  chiede l’adesione della Provincia di Rovigo;

VISTA la volontà del rispettivo Assessore competente per ramo di aderire al progetto, in 
quanto ritenuto meritevole il programma in esso evidenziato;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la L. 241/1990,

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Avvocatura e Servizi  in data 26.06.2014 ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;
D E L I B E R A

di  concedere  all'Associazione  ANDOS di  Rovigo la  partnership  non  onerosa  per  la 
realizzazione del progetto “DONNE ...IL SENO DI POI - Ottobre Rosa 2014” ;

di dare atto che l'adesione al  suddetto progetto non comporta impegni economici da 
parte dell'Amministrazione;



di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente deliberazione;

di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 267/2000;

Il  Presidente  propone,  stante  l'urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.
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