
Protocollo n. 33567 Deliberazione n. 135

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 29 luglio 2014

Ore 15,30

Oggetto 2: Concessione partenariato per sostegno al progetto “Viaggiamo insieme verso un ponte 
per “.

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

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore A

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale  incaricato dr.ssa  Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Considerato  che  la  Provincia  di  Rovigo,  nell'ambito  delle  proprie 
competenze ha sempre avuto particolare attenzione al mondo dell'handicap 
attivandosi sul territorio per la creazione di servizi e strutture specifiche per 
ragazzi disabili;

Vista  la  richiesta  dell'Associazione  di  Volontariato  prot.  30517 
dell'08/07/2014 "Luce sul mare" Onlus di Porto Tolle (RO) con la quale 
viene chiesto il partenariato al progetto dal titolo "Viaggiamo insieme verso 
un ponte per" il quale aspira a migliorare le qualità del servizio di trasporto 
erogato agli ospiti e alle famiglie degli ospiti dai paesi di residenza alla sede 
delle associazioni;

Visto ed esaminato il progetto e ritenuto lo stesso coerente con le finalità 
perseguite da questa Amministrazione;

Richiamato lo Statuto della Provincia di Rovigo;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal 
Capo Servizio Affari Generali  in data 29 luglio 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

1) di  concedere  il  partenariato  all'Associazione  di  Volontariato  "Luce  sul 
mare" Onlus di Porto Tolle (RO) per la realizzazione ed il sostegno al 
progetto  dal titolo "Viaggiamo insieme verso un ponte per";

2) di dare atto che alla concessione del partenariato non comporta nessun 
onere a carico del Bilancio provinciale.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il 
presente  provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai 
sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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