ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero
del reg.

64

seduta
del

07-04-2022

OGGETTO
Approvazione iniziativa di legalità proposta dall'Associazione Libera "Cristina Pavesi"
di Treviso Sud e attuazione progetto mediante concessione di contributo ai
partecipanti l'iniziativa. Provvedimento di indirizzo.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile alle ore 13:15, la Giunta Comunale si è
riunita nella Sala delle Adunanze del Comune di Preganziol, in modalità parzialmente telematica nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento di Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28 luglio
2020:
Galeano Paolo

SINDACO

Presente

Mestriner Stefano

VICESINDACO

Presente in
videoconferenza

Bovo Riccardo

ASSESSORE

Presente in
videoconferenza

Stocco Elena

ASSESSORE

Assente

Di Lisi Fabio

ASSESSORE

Presente in
videoconferenza

Errico Susanna

ASSESSORE

Presente

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che è obiettivo dell’Assessorato alla Cultura attivare iniziative culturali rivolte alla cittadinanza che
incentivino la crescita culturale e sociale delle nuove generazioni;
- che in particolare si intende porre attenzione alla crescita di una cultura della legalità e dei diritti per
tutti i cittadini, italiani e stranieri;
- che è intendimento dell’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili di proporre attività che
facciano riflettere sul tema legalità e diritti, specialmente ai nostri nuovi giovani cittadini
- che sono stati presi contatti con l’Associazione Libera “Cristina Pavesi” presidio di Treviso Sud – per
confrontarsi sulle opportunità di partecipazione rivolte ai Giovani;
- che Libera è un’associazione nata con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e
promuovere legalità e giustizia. Libera è attualmente un coordinamento di oltre 1500 associazioni,
gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e
organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati
alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione
antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di
Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero del Lavoro, della
Salute e della Solidarietà Sociale.
Dato atto che:
- il Presidio di Libera di Treviso Sud, intitolato a “Cristina Pavesi”, ha finalità di sostenere percorsi
formativi per i ragazzi del territorio, al fine di promuovere consapevolezza e conoscenza in merito al
fenomeno delle mafie e della criminalità organizzata, e di condurre alla cittadinanza attiva e
all'antimafia le giovani generazioni.
- che il fine ulteriore è di promuovere le relazioni che garantiscono il rafforzamento della rete della
legalità, di limitare quindi la possibilità di infiltrazioni di natura mafiosa nel nostro territorio, e con lo
scopo di educare i giovani al riutilizzo di strutture sequestrate ad attività criminali, per dare loro una
nuova funzione di aggregazione sociale e di vita della comunità, affinché, con uno scambio territoriale,
le giovani generazioni affrontino la questione con uno sguardo alto, e con la capacità di impegnarsi per
una società giusta e libera dal parassitismo mafioso e criminale;
Vista la proposta dell’Associazione Libera “Cristina Pavesi” presidio di Treviso Sud presentata al Comune di
Preganziol al fine di promuovere la partecipazione ai campi estivi di Libera, mediante la compartecipazione
economica a sostegno delle spese per le iscrizioni delle posizioni indicate di seguito:
- n. 2 posti su Isola Capo Rizzuto, dal 4 luglio 2022 al 10 luglio 2022 per ragazzi dai 18 anni in su, con
costo previsto a persona di 160,00 euro.
- n. 2 posti su Padova, dal 1 agosto 2022 al 6 agosto 2021 dai 14 ai 17 anni, con costo a persona di
140,00 euro.
Considerato che:
- la partecipazione, sostenuta dagli enti patrocinatori, è riferita al costo di iscrizione, comprendente
copertura assicurativa, vitto e alloggio.
- la compartecipazione alla spesa viene così suddivisa:
a) 80% a compartecipazione del Comune di Preganziol;
b) 20% a compartecipazione del Presidio di Libera di Treviso Sud;
- saranno a carico dei partecipanti spese di viaggio e altre spese non incluse.
- i partecipanti saranno invitati ad un percorso di restituzione, condivisione e formazione, aperto alla
cittadinanza tutta e dedicato alla tematica della cittadinanza attiva e della lotta alla mafia.
Le domande di partecipazione andranno presentate all’Associazione Libera “Cristina Pavesi” entro e non
oltre le ore 13.00 del 15 maggio 2022.
Il criterio adottato per la selezione delle domande sarà esclusivamente di natura cronologica e riservato ai
residenti nel Comune di Preganziol. L’esito del bando sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo tale
termine.
Ritenuto in tal senso promuovere l’iniziativa, accogliendo la proposta dall’Associazione Libera “Cristina
Pavesi” presidio di Treviso Sud e dandone la massima diffusione alla popolazione;
Richiamato il Regolamento comunale disciplinante l'erogazione di sovvenzioni e contributi a persone
fisiche, soggetti senza finalità di lucro e soggetti con finalità di lucro, enti pubblici e privati, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2021;
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Ritenuto inoltre di dare mandato al Responsabile del Settore VI di porre in essere gli adempimenti necessari
per la pubblicazione dell’avviso e la concessione dei contributi riservati ai partecipanti i campi estivi di
Libera sulla base della presentazione di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta;
Atteso che la somma, pari ad € 480,00, relativa al contributo ordinario da concedere, trova disponibilità
all’interno del Capitolo 8361/0 “Servizio assistenza - trasferimenti a famiglie”, del Bilancio pluriennale
2022/2024, esercizio finanziario 2022;
Richiamati integralmente i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2021 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento
Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2022”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 30.12.2021 di approvazione, relativamente al triennio
2022-2024, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione
delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27.01.2022 con la quale, in coerenza con il Documento
Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli Obiettivi
e Piano della Performance 2022-2024;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi,
rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione
sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto
previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto altresì che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati
relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente
all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;
DELIBERA
1.

di richiamare le premesse del presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di approvare l’iniziativa proposta dall’Associazione Libera “Cristina Pavesi” presidio di Treviso Sud, in
qualità di Comune patrocinatore e di sostenere, mediante la concessione di un contributo ai residenti
nel comune di Preganziol, la quota dell’80% dei costi di iscrizione ai campi estivi di Libera,
limitatamente alle 4 posizioni indicate in premessa;

3.

di destinare la somma complessiva di € 480,00 per l’erogazione di contributi economici a favore di
residenti che abbiano frequentato i campi estivi di Libera, da assegnarsi mediante presentazione di
idonea documentazione attestante la spesa sostenuta;

4.

di dare atto che la somma di cui al punto 3 trova adeguata copertura al capitolo 8361/0 “Servizio
assistenza - trasferimenti a famiglie” del Piano Esecutivo di Gestione - anno 2022, demandando a
successivi atti del Responsabile del Settore VI l’adozione dei relativi impegni di spesa;
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5.

di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, l'adozione della presente deliberazione ai
Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo on line, dando contestualmente atto che
il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite
norme regolamentari;

Con separata votazione unanime e palese
DELIBERA
1.

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza di corretta programmazione dei
procedimenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. 18.08.200,
n. 267

Responsabile del Procedimento: Grespan Maurizio

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Settore VI rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Grespan Maurizio

Addì 07-04-22

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

De Noni Paola

Addì 07-04-22

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeano Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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