COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 135 Del 03-12-19

ORIGINALE

Oggetto: PROGETTO STELLA POLARE. CARTELLA SOCIALE 12/A.
L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di dicembre alle ore 13:20, presso questa Sede
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PARISOTTO DIEGO
BARICHELLO ENRICO
LUISON OMAR
CANDIOTTO MICHELA
CIVIERO ALESSIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Sindaco Parisotto Diego assistito dal SEGRETARIO COMUNALE D'Este
Giulia
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali" garantisce pari dignità e equità di
intervento a favore di persone in situazione di difficoltà;
RICHIAMATO il Regolamento per l’accesso al sistema di interventi e servizi sociali del
Comune di Castello di Godego approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
47 del 14/09/2016, in particolare gli articoli 2, 15, 27 e 36;
DATO ATTO che le funzioni socio-assistenziali relative ai minori sono state delegate
all’Azienda Ulss ai sensi del DPR 616/77 e delle L.R. 55/82;
ACQUISITA la seguente documentazione che per motivi di privacy viene mantenuta agli
atti:
 progetto proposto dall’Ulss nel quale si individuava la Cooperativa Vita e Lavoro,
Società cooperativa Onlus, con sede a Castelfranco Veneto (TV), via Postioma
n. 25 quale soggetto che dovrà realizzare il progetto, che ha presentato il relativo
preventivo di spesa per un importo totale di euro 4.233,60 relativo al periodo dal
03/12/2019 al 28/05/2020;
 relazione sociale dell’assistente sociale;
 verbale dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Distretto Asolo relativo all’équipe
UVMD tenutasi in data 24/10/2018.
RITENUTO di provvedere a sostenere economicamente il progetto per le importanti
finalità sociali a favore del nucleo Cartella Sociale 12/A;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi
DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di sostenere economicamente il progetto “Stella Polare”, come proposto dall’Ulss
n.2, relativo al nucleo familiare cartella sociale 12/A che verrà realizzato nel
periodo dal 03/12/2019 al 28/05/2020 dalla Cooperativa Vita e Lavoro, Società
cooperativa Onlus, con sede a Castelfranco Veneto (TV), via Postioma n. 25;
3. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel bilancio di previsione
2019/2021, esercizi finanziari 2019 e 2020.
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Considerata l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata
di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Parisotto Diego
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui al D. Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)

Il SEGRETARIO COMUNALE
D'Este Giulia
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui al D. Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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