
COPIA

CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 259
in data 27/12/2013

Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 07/01/2014

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa nell'ambito del Progetto "CONCILIA - In 
Armonia lavoro e famiglia".

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
La Famiglia costituisce una insostituibile ricchezza per l'intera società, ed è luogo privilegiato di 
crescita di valori e di opportunità;  di fatto negli  ultimi anni,  anche in relazione alle indicazioni 
dell'Unione Europea, è aumentata l'attenzione delle organizzazioni pubbliche e private al rispetto 
della famiglia/e,  al  benessere organizzativo e alla conciliazione tra i  tempi correlati  al  lavoro e 
quelli per la dimensione personale e familiare.
In  quest'ottica  è  interesse  del  Comune  di  Feltre  intraprendere  un  rapporto  di  collaborazione 
reciproca con le istituzioni e le formazioni sociali che valorizzano il ruolo della famiglia volto allo 
scambio di esperienze maturate nell’ambito delle politiche familiari, ma aperto anche alla necessità 
che tra i Partner possano essere assicurate collaborazioni facilitanti e con modalità coerenti con 
un’efficacia  attuativa,  per  diffondere  sul  territorio  sia  locale  che  extralocale  una  cultura 
promozionale e non più prettamente socio-assistenziale della famiglia.

Motivazioni
L'iniziativa si pone all'interno del Progetto "CONCILIA – In armonia lavorio e famiglia" avviato 
nel 2013 dall'Amministrazione comunale e che ha quale principale obiettivo quello della costru
zione e sviluppo di un sistema di politiche e di azioni volte alla conciliazione famiglia – lavoro, lo 
sviluppo e la valorizzazione della famiglia come soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del 
welfare, promuovendo interventi congiunti tesi a favorire la conciliazione famiglia lavoro, azioni 
positive, divulgative riguardanti le tematiche delle pari opportunità.

Riferimento atti precedenti
– Programma Triennale Azioni Positive
– Regolamento famiglie di fatto

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;

– statuto comunale.

SENTITO l'Assessore alle Politiche del Lavoro e delle pari opportunità, Sabrina Bellumat.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di  approvare  lo  schema  di  protocollo  d'intesa  che,  allegato  alla  presente  deliberazione,  ne 

costituisce parte integrante;
3) di  dare atto  che la  sottoscrizione del  protocollo rimane aperta  a  tutti  i  soggetti  istituzionali 

privati che intendano aderirvi;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale.



(***) 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 27/12/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (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
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


