
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 90 - in data 18/12/2017

Oggetto: Approvazione della Convenzione con l'Associazione Belluno-DONNA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di  dicembre alle ore 19.09 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X 
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CAPUANO Gianfilippo X 
5 CASSOL Carla X  
6 DALLA GASPERINA Alessandro X  
7 DEBORTOLI Franco X 
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X 
17 VETTORETTO Alberto X  
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Sono presenti gli assessori :

DEL BIANCO Alessandro  ROSSI Anna Maria  BONAN Valter  NICOLETTO Debora  .



Si dà atto che è presente la Referente dell'Associazione Belluno-Donna, dott.ssa Francesca Quaglia.

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
In provincia di Belluno è operativo dal 2004 il Centro antiviolenza Belluno -DONNA con sede a 
Belluno ma con utenza da tutta la provincia e con numeri importanti dal territorio feltrino.
Con delibera n. 19 del 16 febbraio 2016 la Giunta Municipale di Feltre, nell'ambito del Progetto  
“Concilia-  in  armonia  lavoro  e  famiglia”  finanziato  dalla  Regione  del  Veneto  ha  approvato  la 
Convenzione con l'Associazione Belluno-DONNA per la gestione della succursale di Feltre dello 
Sportello Antiviolenza per l'anno 2016 e con delibera n. 284 del 28 dicembre 2016, a seguito della 
presentazione della relazione di chiusura dell'attività, assunta a protocollo 25032/2016 e che è stata 
presentata in Consiglio Comunale nella seduta del 12 dicembre 2016, ne ha  deliberato il rinnovo 
per l'anno 2017.

Riferimenti ad atti precedenti
– delibera della Giunta municipale n. 19 del 9 febbraio 2016 " Progetto "CONCILIA - In Armonia 

lavoro e famiglia. Approvazione della convenzione con l'Associazione "Belluno – DONNA" per 
il rafforzamento dello Sportello Donna di Feltre".

– deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.80  del  12  dicembre  2016  "Relazione  Associazione 
Belluno Donna sull'attività della succursale e dello Sportello Donna"

– Deliberazione n. 284 del 22 dicembre 2016 Convenzione con l'Associazione Belluno - DONNA 
di Belluno. Rinnovo della convenzione per l'anno 2017.

Motivazioni
La  necessità  di  rafforzamento  dello  Sportello  Donna  di  Feltre  si  concilia  con  la  necessità  di 
mantenere l'apertura di una sede a Feltre dello Sportello Antiviolenza dell'Associazione Belluno - 
DONNA e  trova  la  sua  logica  operatività  nell'apertura  di  uno  spazio  unico  di  orientamento  e 
informazione con la finalità di razionalizzare gli interventi armonizzandoli e coordinandoli in azioni 
sinergiche 
Il Consiglio Comunale ha già avuto modo, con la delibera 80 del 2016, di affrontare la tematica in 
argomento  ed esprimere il proprio sostegno al servizio dello Sportello.
Vista l'esperienza della Convenzione con l'Associazione Belluno -DONNA negli anni 2016 e 2017 e 
valutati gli scopi e le finalità dell'Associazione e tenuto conto dell'Ordine del giorno approvato dal 
Consiglio  Comunale  nella  seduta  del  12 dicembre  2016 che  impegna la  Giunta  a  sostenere  lo 
sportello Antiviolenza,  l'Amministrazione intende prorogare la convenzione in essere anche per il 
futuro consolidando l'esperienza in un orizzonte temporale più ampio, di cinque anni.
A tale scopo è stata predisposta una convenzione con la quale  il Comune di Feltre si impegna, fra 
l'altro, a riconoscere all'Associazione un contributo per il funzionamento di Euro 3.000,00 all'anno, 
e a garantire all’Associazione “Belluno-DONNA” in comodato d’uso gratuito i locali sede dello 
Sportello Donna di Feltre in Piazzetta delle biade n.1 per l'intera durata della convenzione.

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– legge regionale 23 aprile 2013,  n. 5 (BUR n.37/2013);



– statuto comunale.

SENTITO l'Assessore alle Pari opportunità, Debora Nicoletto;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di  approvare  la  Convenzione,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante,  con 
l'Associazione Belluno – DONNA per la gestione dello Sportello  Antiviolenza di Feltre per gli 
anni 2018-2022;

3) di  dare  atto  che  gli  oneri  derivanti  dalla  presente  deliberazione  saranno  impegnati  con 
Determina del dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali;

4) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Campigotto, Pelosio, Sacchet, Forlin, Fantinel, Trento, 

Perenzin, Vettoretto.
Assessori: Nicoletto.
Referente Associazione 
Belluno-Donna

Quaglia.

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Ad inizio discussione rientra il consigliere Trento ed entra il consigliere Debortoli (presenti n. 15).

Ad inizio discussione il  Presidente  pone in votazione la possibilità di intervento della Referente 
dell'Associazione Belluno-Donna, dott.ssa Francesca Quaglia:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese per alzata di mano:

A P P R O V A

Durante la discussione esce il consigliere Fantinel (presenti n. 14).

Terminata la discussione il  Presidente  pone in votazione la proposta di emendamento presentata 
dall'Amministrazione, come di seguito riportata:

Per  mero  errore  materiale  la  deliberazione  indica  una  durata  della  convenzione  quinquennale 
anziché triennale come correttamente indicato nell'allegato testo della convenzione.
La  durata  corretta  è  dunque  2018/2020  –  da  riportare  nelle  motivazioni  e  al  punto  n.  2  del 
deliberato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Di seguito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Al termine delle votazioni esce la Referente dell'Associazione Belluno-Donna, dott.ssa Francesca  
Quaglia.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 14/12/2017 (F.to Meri D'Isep)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 14/12/2017 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DALLA GASPERINA Alessandro De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


