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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

Seduta in data: 26/04/2017 Atto n. 31

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - 
CONSVIPO AZIENDA SPECIALE - QUALE CAPOFILA /SOGGETTO PROPONENTE PER LA 
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA 
UTILITA’ A VALERE SULLA DGRV N. 311 DEL 14 MARZO 2017.

______________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei, del mese di Aprile, alle ore 13:15 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale  convocata nelle forme di

GRASSIA GIORGIO 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

  Presente
1 GRASSIA GIORGIO Sindaco SI
2 PREVIATO CLAUDIO Assessore Anziano NO
3 PRADELLA PATRIZIA Assessore SI

Presenti n. 2 Assenti n. 1
Partecipa il  Segretario SEGRETARIO COMUNALE MAZZA PAOLO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.

_______________________________________________________________________________________

Parere favorevole  sulla proposta per la 
regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del parere 26/04/2017

F.to Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANDRUZZATO MASSIMO

Parere favorevole  sulla proposta per la 
regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto 26/04/2017

F.to Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

MANDRUZZATO MASSIMO

LA GIUNTA

LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO

- che questo Comune è socio del Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO - 
Azienda Speciale in virtù di apposita Convenzione ex art 25 L. 142/90, ora sostituito 
dall'art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, sottoscritta il 21 luglio 1997, 
notaio dr. Lidio Schiavi di Adria, Repertorio n. 69541, Fascicolo n. 15168;

- che il Consvipo è una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, co. 2° del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ed è compresa nell'Elenco delle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, 
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2005);

- che il Consvipo ha tra i suoi specifici fini statutari quello di fornire servizi agli Enti soci, 
assistendoli in tutte le attività di competenza;

- che questo Comune intende presentare in forma associata alla Regione Veneto un 
progetto di pubblica utilità a valere sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 311 
del 14 marzo 2017  Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 
2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione 
sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. 
UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica Utilità e 
Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi 
di tutele - Anno 2017", individuando il Consorzio per lo sviluppo del Polesine - 
CONSVIPO - Azienda Speciale quale capofila - soggetto proponente, che provvederà 
altresì alla costituzione del partenariato secondo le modalità stabilite dalla 
summenzionata DGR 311/2017;

- che il progetto ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, che concorre a ridurre l'effettivo impegno finanziario a carico del Comune;

- che il capofila - soggetto proponente, per la presentazione e per la realizzazione del 
progetto, costituirà un partenariato con uno o più soggetti iscritti nell'Elenco regionale 
degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 
“Accreditamento” e con la partecipazione di altri soggetti privati, in qualità di partner 
operativi o di rete, in particolare con cooperative sociali operanti sul territorio;

- che tale progetto prevede una quota di partecipazione a carico di questa 
Amministrazione di € 2.500,00 a persona, che, grazie al sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di € 1.500,00 a persona, è pari al 50% del 
contributo regionale, superando così la quota minima obbligatoria del 35%; 

- che tale quota di partecipazione, al netto di quanto previsto dalla Fondazione, e, quindi 
di € 1.000,00 a persona verrà versata al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine quale 
capofila - soggetto proponente entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dello 
stesso dell'approvazione del progetto da parte della Regione del Veneto;

- che il Consorzio, in quanto capofila - soggetto proponente, è il destinatario diretto di tutte 
le risorse necessarie per la realizzazione del progetto, dal contributo regionale al 
cofinanziamento di questo Comune, al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo;

- che il medesimo Consorzio, in quanto capofila - soggetto proponente, provvederà a 
ripartire le somme necessarie per la realizzazione del progetto tra i partner secondo le 
attività da ciascuno svolte;
- che i lavori di pubblica utilità devono essere attinenti a servizi di competenza 

comunale o comunque individuati dal Comune a beneficio dei cittadini, tra i seguenti: 
servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo 
tecnico e amministrativo; valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante 
attività di promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed 



attrezzature del territorio nonché di riordino, recupero e valorizzazione di testi e 
documenti di interesse storico o culturale; attività di abbellimento urbano e rurale; 
servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in materia relativi alla tutela 
e benessere ambientale; custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sportive, centri 
sociali, centri socio-assistenziali, educativi e culturali, luoghi pubblici; assistenza 
anziani, supporto scolastico; altri servizi di interesse pubblico, con carattere di 
straordinarietà e temporaneità;

- Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

- Dopo ampia discussione, con voto unanime dei presenti;

Tutto ciò premesso, 
DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente 
deliberazione 

2. di presentare in forma associata alla Regione Veneto un progetto per “Lavori di 
Pubblica Utilità, individuando il Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO 
- Azienda Speciale quale capofila - soggetto proponente; 

3. di autorizzare lo stesso Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, capofila - soggetto 
proponente, all'adozione ed all'esecuzione di ogni atto e/o provvedimento 
necessario ed inerente alla presentazione e realizzazione del Progetto 
summenzionato, rinunciando espressamente a partecipare per proprio conto o 
tramite altri soggetti.

4. di individuare il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine come il destinatario diretto di 
tutte le risorse necessarie per la realizzazione del progetto, dal contributo regionale 
al cofinanziamento di questo Comune, al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo;

5. di dare atto che il medesimo Consorzio, in quanto capofila - soggetto proponente, 
provvederà a ripartire le somme necessarie per la realizzazione del progetto tra i 
partner secondo le attività da ciascuno svolte;

6. di stabilire che i soggetti destinatari del progetto saranno n. 2 persone che verranno 
individuate, a seguito dell'approvazione del progetto con apposito bando di 
selezione pubblica;

7. di prevedere quali lavori di pubblica utilità:
8.
      - L'assistenza anziani ed il supporto scolastico;

      - I servizi ambientali e di sviluppo del verde.

9. di cofinanziare l'iniziativa approvando ed autorizzando la cifra di € 2.000,00 che 
trova adeguata copertura al cap. n° 1882  del bilancio 2017;

10.di disporre che la somma summenzionata sia versata al Consorzio per lo Sviluppo 
del Polesine quale capofila - soggetto proponente entro 15 giorni dalla 
comunicazione da parte dello stesso dell'approvazione del progetto da parte della 
Regione del Veneto;

11.Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo 
Consiliari contestualmente all'affissione all'albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Dichiarare il presente atto, previa  separata votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Lgs. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali).









Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
 F.to GRASSIA GIORGIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MAZZA PAOLO

======================================================================================================

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, 
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene 
data comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Castelguglielmo, lì 

                     F.to Massimo Mandruzzato
_______________________________________________________________________

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

† Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 
pubblicazione sopra certificata;
ü Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente 
esecutiva
E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

Castelguglielmo, lì 26/04/2017              

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Massimo Mandruzzato


