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O G G E T T O 

 

Erogazione contributo a favore dell’Associazione Solidarietà Delta di Porto Tolle per 
gestione Comunità di prima accoglienza. 
 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre alle ore 14,00 (a 
seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 

N COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI =  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco = SI 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore SI = 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI = 
 

Assiste  alla  seduta  il Dott. Ernesto Boniolo - Segretario Generale.  
Il Dott. Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue; 

           Visto l’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, N 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
li, 13/10/2009 
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _______FIRMATO_ _________ 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 49- 1° c. del D.Lgs.  18.08.2000, N 267 
si attesta la regolarità contabile 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

li 14/10/2009 
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                          _____ FIRMATO  _____ 
 
 
 



 

 

OGGETTO: Erogazione contributo a favore dell’Associazione Solidarietà Delta di 
                       Porto Tolle per gestione Comunità di prima accoglienza. 
 
 
                                               LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che:  
 
-questo Ente è proprietario dell’immobile che ospita la Comunità di Prima Accoglienza di Cà 
Tiepolo, attivata dal SERT dell’Azienda Ulss 19 di Adria in collaborazione con 
l’Associazione di Volontariato Solidarietà Delta di Porto Tolle; 
-i progetti e le iniziative posti in essere dall’Associazione in argomento sono in continua 
evoluzione e necessitano di aiuti ed interventi per non compromettere lo svolgimento di dette 
attività; 
VISTA  la nota del 15.09.09, con la quale la Presidente Sig.ra Marangon Maria Isabella 
chiede un contributo straordinario allo scopo di permettere agli ospiti della comunità 
terapeutica di frequentare il Centro di inserimento lavorativo “Venos Sitta” di Porto Viro per 
tre mezze giornate alla settimana; 
 CONSIDERATO  che l’Associazione Solidarietà Delta di Porto Tolle svolge da anni un 
ruolo importante nella vita sociale di questo Comune; 
FATTO  presente che, per tutte le sue attività, nonché la gestione della Comunità di Prima 
Accoglienza, l’Ass.Solidarietà Delta di Porto Tolle non beneficia di interventi continuativi da 
parte di questo Ente; 
 RITENUTO  pertanto opportuno intervenire a favore dell’associazione in argomento 
mediante l'erogazione di un contributo di € 1.000,00 per le motivazioni sopra descritte;   
ATTESO che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° 
comma del TUEL 18.08.2000, N 267; 
CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge; 
 
 
                                                           D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare quanto riportato nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
2) di erogare la somma di € 1.000,00 a favore dell’Associazione Solidarietà Delta di Porto 
Tolle, quale contributo per di permettere agli ospiti della comunità terapeutica di frequentare 
il Centro di inserimento lavorativo “Venos Sitta” di Porto Viro; 
3) di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.000,00 si dovrà far fronte con fondi del 
Capitolo 4305 del bilancio finanziario 2009 dotato di idonea disponibilità; 
4) di demandare alla responsabile del servizio l'incombenza di adottare apposita 
determinazione per il versamento della somma più sopra specificata; 
5) di dare comunicazione dell'assunzione del presente provvedimento contestualmente 
all'affissione all'Albo Pretorio, ai capi gruppo consiliari con le modalità previste dall'art. 125 
del TUEL 18.08.2000, N 267. 
 
 

 
 



 
 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il  31/10/2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

(art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo 

Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

Firmato -  Andrea Finotti 

 


