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D E T E R M I N A Z I O N E 
 

N. 354  DEL  29/08/2013 
 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA "CANTIERI DI INTEGRAZIONE" ANNUALITA'  2012 - 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ADESIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visti i Decreti nn. 13, 14, 15 e 16 del 20.07.2011 con i quali il Sindaco Dott. Silvio Silvano 

Seghetto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi 

Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da delibera di 

Giunta Comunale n. 92 del 19.07.2011; 

 

Premesso che: 

- con provvedimento n. 53 del 10.11.2004 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il 

programma triennale 2004-2006 in materia di immigrazione; 

- con provvedimento n. 57 del 12.07.2007 il medesimo organo, in continuità del suddetto 

provvedimento, ha deliberato il programma triennale 2007-2009; 

- con deliberazione n. 4222 del 18.12.2007 la Giunta Regionale ha approvato il programma 

regionale di iniziative e di interventi in materia di immigrazione di attuazione dell'area 

d'intervento “Integrazione sociale e scolastica” ed ha proposto il proseguimento ed il 

consolidamento del progetto “Integrazione sociale e scolastica” già avviato nel precedente 

programma triennale; 

- la Regione Veneto ha confermato alle Conferenze dei Sindaci il ruolo di coordinamento 

territoriale delle iniziative proposte dai Comuni, dagli Istituti scolastici e da Enti ed 

Organismi attivi nel settore dell'integrazione sociale e scolastiche, 

 

Esaminata la nota a cura del Comune di Verona – Cultura delle Differenze Pari Opportunità –, 

acquisita al n. 001294 del prot. com. in data 07.08.2013, in atti, con la quale si comunica che la 

Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 20 nella seduta del 25.06.2013, ha approvato il progetto “Cantieri di 

integrazione. Interventi di mediazione linguistico-culturale, consulenza, orientamento e scambi 

culturali” che vede, come nelle scorse annualità, quali destinatari del programma di integrazione sociale 



e scolastica i cittadini stranieri non comunitari regolarmente residenti nel Veneto ed i cittadini e gli 

operatori italiani coinvolti nei programmi di integrazione sociale e scolastica degli immigrati; 

 

Ricordato che le finalità del programma sono le seguenti: 

1. Dare continuità e potenziare le azioni messe in atto per il sostegno dei Servizi Sociali e le Strutture 

Scolastiche nell'inserimento e integrazione dei bambini e adolescenti stranieri figli di immigrati 

valorizzando il coordinamento dei Comuni in concorso con le istituzioni scolastiche, il mondo associativo 

e altri enti e organismi pubblici e privati; 

2. Orientare la prassi di inserimento nel senso della “capacitazione del sistema” e non più solo 

dell'integrazione dell'individuo. Particolare riguardo verrà riservato alle famiglie e alla loro 

partecipazione al sistema sociale e scolastico; 

3. Promuovere il benessere sociale e scolastico del bambino e dell'adolescente attraverso un 

miglioramento della “presenza” nel sistema socio-educativo degli alunni stranieri in modo tale da 

elevare il livello generale di apprendimento dell'aula (bambini italiani e stranieri;  

4. Inserire le donne immigrate a partire dai saperi tradizionali e di cura di cui sono portatrici. Attivare 

percorsi di formazione alla trasmissione nella scuola attraverso tecniche teatrali ed eventuale supporto a 

diventare impresa. Valorizzare il lavoro manuale attraverso eventi culturali. Promuovere 

micro-imprenditorialità femminili attraverso azioni di empowerment; 

5. Valorizzare la figura del mediatore linguistico-culturale nei processi di inserimento dei minori e delle 

famiglie di immigrati sia nell'ambito dei Servizi Sociali che in quello Scolastico, anche attraverso 

percorsi di formazione e aggiornamento, nonché la partecipazione alla rete regionale “Mediazioni in 

Viaggio” che si propone tra l'altro di diventare interlocutore ufficiale nel dibattito per il riconoscimento 

di questa figura professionale. 

6. Implementare le relazioni con le associazioni di migranti al fine di ampliare le occasioni di scambi 

culturali, stimolando l'apporto progettuale al fine di favorire una specifica lettura dei bisogni e 

successivamente l'intervento operativo diretto sul territorio. 

 

Fatto presente che da anni l'Amministrazione Comunale aderisce al Progetto “Cantieri di 

Integrazione” e che nella seduta del 27.08.2013 la Giunta Comunale ha esaminato la succitata nota del 

Comune di Verona esprimendo il proprio assenso all'adesione al Progetto per l'anno scolastico 

2013/2014; 

 

Preso atto che la spesa a carico del Comune di Cologna Veneta, in base al numero degli alunni 

stranieri residenti frequentanti l'Istituto Comprensivo di Cologna Veneta, ammonta a complessivi € 

226,95= e che la rimanente somma di € 1.134,72= sarà versata dalla Regione Veneto; 

 

 Precisato che anche per il corrente anno scolastico il Comune di San Bonifacio fungerà da capofila 

per i Comuni appartenenti al Distretto 4 dell'ULSS 20;  

 

 Tanto sopra premesso ed esposto; 

 

 Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 

27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione 

Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione 

del sito internet dell'Ente; 

 

 Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione 

bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e relazione previsionale 

programmatica 2013-2014-2015”, 

- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 

“Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”; 



 

 Visti: 

- lo Statuto del Comune, 

- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 276/2000, 

- l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1 – di aderire al Progetto “Cantieri di Integrazione” annualità 2012 - anno scolastico 2013/2014 per le 

motivazioni di cui in premessa; 

 

2 - di impegnare, per quanto sopra espresso, la somma di € 226,95.= in favore del Comune di San 

Bonifacio, capofila dei Comuni appartenenti al Distretto 4 dell'ULSS 20, imputando la stessa al capitolo 

520.04 del bilancio di previsione di competenza (imp. n. _______) che presenta sufficiente disponibilità; 

 

3 - di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di 

regolarità contabile di cui all'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e per quant'altro di 

competenza; 

 

4 – di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del 

D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione 

Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione 

del sito internet dell'Ente; 

 

5 - di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 

 
 

Lì, 29/08/2013 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 
 DOTT. NORDIO ROBERTO 
 
 

 
VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 

specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo; 
 
 Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto. 

 
Lì ______________ 
                                             

 IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE 

 Dott.ssa Angela Capani 



            

 

 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno  
per 15 giorni consecutivi. 
 
 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Bagagiolo   Dott.ssa Lauretta Zanini 

 

 


