Reg. Gen. 461
Determinazione Servizi Generali n. 139 del 06/10/2015
Cofinanziamento del Comune di Galliera Veneta a progetti sovracomunali.
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10.03.2015:
- questo Comune ha aderito al progetto sovracomunale “Gener-attiva”, presentato nell’ambito del
Bando Regionale “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato”, di cui alla DGR n. 2404/2013, 3ª
edizione, ammesso a finanziamento per la somma di € 12.000,00, giusta Decreto del Dirigente
Regionale dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali n. 280/2014;
- è stato individuato nel vicino Comune di Fontaniva l’ente capofila per la realizzazione di detto
progetto;
- è stata delegata al comune capofila la predisposizione di tutti i conseguenti adempimenti di
competenza e i correlati impegni di spesa per il buon fine dell’iniziativa;
- la quota di cofinanziamento del progetto a carico di questo Comune è pari ad € 289,61, da versare al
Comune di Fontaniva;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 15.09.2015:
- questo Comune ha aderito al progetto sovracomunale sulle Pari Opportunità, denominato “RetePro –
In Comune per le Pari Opportunità”, di cui alla DGR n. 1769/2014 – Bando A, proposto dalla
Cooperativa Sociale Jonathan di Piazzola sul Brenta e finanziato dalla Regione del Veneto con un
contributo di € 8.000,00, approvando contemporaneamente un protocollo d’intesa tra i Comuni di
Tombolo (capofila), Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Fontaniva e San Giorgio in Bosco per la
realizzazione di detto progetto;
- è stata affidata la gestione operativa del progetto alla Cooperativa Sociale Jonathan di Piazzola sul
Brenta e la gestione delle risorse al comune capofila di Tombolo;
- è stato precisato che la quota a carico di ogni comune aderente al citato progetto è pari a € 200,00, a
titolo di cofinanziamento, da versare al Comune di Tombolo entro il 31 ottobre 2015;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 15.09.2015:
- questo Comune ha aderito al progetto sovracomunale sulle Pari Opportunità, denominato “Sportello
Donna”, di cui alla DGR n. 27/2015 – Bando B, proposto dalla Cooperativa Sociale Jonathan di
Piazzola sul Brenta e finanziato dalla Regione del Veneto con un contributo di € 12.000,00,
approvando contemporaneamente un protocollo d’intesa tra i Comuni di Tombolo (capofila),
Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Fontaniva e San Giorgio in Bosco per la realizzazione di
detto progetto;
- è stata affidata la gestione operativa del progetto alla Cooperativa Sociale Jonathan di Piazzola sul
Brenta e la gestione delle risorse al comune capofila di Tombolo;
- è stato precisato che la quota a carico di ogni comune aderente al citato progetto è pari a € 480,00, a
titolo di cofinanziamento, da versare al Comune di Tombolo entro il 31 ottobre 2015;
Rilevata quindi la necessità di provvedere all’impegno in bilancio dell’importo complessivo di € 969,61,
cifra ottenuta sommando le quote di cofinanziamento a carico di questo Comune per la realizzazione dei
suddetti progetti (€ 289,61 + € 200,00 + € 480,00 = € 969,61);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.6.2015, con cui è stato approvato il PEG 2015;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 969,61 quale quota complessiva di cofinanziamento a carico di questo
Comune per la realizzazione dei progetti sovracomunali in premessa descritti;
2) di precisare che ognuna delle quote di cofinanziamento relative ai suddetti progetti sarà liquidata o al
Comune di Fontaniva o al Comune di Tombolo, per l’iniziativa di cui ciascun ente è capofila;
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3) di imputare la relativa spesa di € 969,61 al cap. 1417/2 del bilancio 2015, voce “Iniziative a favore della
famiglia – trasferimenti”;
4) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2015, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Briotto Paolo
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