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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: FONDO REGIONALE DI INTERVENTO PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA – PROGETTO AGGREGARAGAZZI:
LIQUIDAZIONE DELL’INTERO FINANZIAMENTO STANZIATO DALLA
REGIONE VENETO PER L’ANNO 2008.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 in data 26 aprile 2004, questo Ente ha
aderito al progetto intercomunale “Aggregaragazzi ”, avente valenza per il biennio 2004 / 2005, per il quale
risulta essere capofila il Comune di Thiene, e consistente nella realizzazione di interventi ludico-ricreativi a
carattere educativo, rivolti ai ragazzi fino ai 14 anni, al fine di riqualificare il loro tempo libero;

Evidenziato che il progetto appena descritto è stato riproposto, in applicazione alla Deliberazione di
Giunta Regionale n° 3827 del 27 novembre 2007, anche per l’anno 2008;

Dato atto che la Regione del Veneto, tramite il Comune di Thiene, ha stanziato a tale fine, a favore
di questo Ente, per l’intero anno 2008, la somma di Euro 780,14, ponendo a carico del Comune le spese
inerenti alla messa a disposizione di risorse umane, attrezzature e locali, pari ad Euro 195,04;

Rilevato che, con determinazione di questo Comune n° 90/R in data 01 ottobre 2008, la
realizzazione di tale progetto, per quanto riguarda l’anno 2008, è stata affidata all’Associazione “AZIONE
CATTOLICA RAGAZZI” ed all’Associazione “GENITORI SALCEDO”, aventi sede ed operanti, entrambe,
in Salcedo, le quali hanno presentato una univoca e congiunta domanda, impegnando, a loro favore, la
somma di Euro 780,14;

Accertato che il Comune di Thiene, con lettera n° 32011 in data 12 novembre 2008, ha comunicato
che è stato disposto il trasferimento, a favore di questo Ente, della somma di Euro 780,14, quale
finanziamento relativo all’anno 2008, riferito al progetto in esame;

Rilevato che l’“AZIONE CATTOLICA RAGAZZI” di Salcedo ha presentato, in data 09 agosto
2012, il resoconto dell’attività svolta, comportante una spesa complessiva di Euro 780,26, per l’attuazione
di tale progetto (limitatamente all’anno 2008), e che, dopo attento esame, tale relazione è risultata essere
esauriente e soddisfacente sotto ogni punto di vista, ed accompagnata dai documenti giustificativi delle spese
sostenute, evidenziando così il lodevole impegno profuso dai suddetti gruppi associativi;

Preso atto che la relazione appena detta dimostra, in modo chiaro ed inequivocabile, che gli obiettivi
e le finalità prefissati sono stati ampiamente raggiunti;

Accertato che questo Ente ha effettivamente sostenuto, per la riuscita del programma in esame, una
spesa complessiva di Euro 195,04, riferita sempre all’anno 2008, mettendo a disposizione risorse umane,
attrezzature, locali e materiale vario;



Ravvisata, pertanto, l’opportunità di procedere al pagamento di quanto dovuto all’Associazione
“AZIONE CATTOLICA RAGAZZI” di Salcedo ed all’Associazione “GENITORI SALCEDO”;

Vista la deliberazione n. 30 del 27 giugno 2000, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha
proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l’assegnazione degli incarichi;

Visto il Decreto Legisl. n° 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del 19.05.1998;

Visto il provvedimento sindacale n. 02/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1. di liquidare all’Associazione “AZIONE CATTOLICA RAGAZZI” ed all’Associazione “GENITORI

SALCEDO”, aventi sede in Salcedo, nella persona dei suoi responsabili Signori TERVITO VANIA,
CROSARA SIMONE e BASILI DOMENICO, residenti tutti a Salcedo, la somma di Euro 780,14, quale
finanziamento regionale, per l’attuazione e la buona riuscita del progetto da esse congiuntamente
proposto, riferito all’Anno 2008, ed inserito come riproposizione del programma “Aggregaragazzi”,
finanziato dalla Regione Veneto, dando atto che le finalità prefissate dal progetto citato sono state
raggiunte in modo soddisfacente ed ottimale;

2. di imputare la complessiva spesa di Euro 780,14 al capitolo 1375 "Contributo Promozione dei diritti per
infanzia e adolescenza" (codice 1.10.0403) del Bilancio di Previsione 2013 RRPP, che presenta
sufficiente disponibilità;

3. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000;
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-

ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………
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Lì 11 MAR 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


