ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero
del reg.

46

seduta
del

15-03-2022

OGGETTO
Realizzazione del modello di progetto "Ci sto? Affare Fatica!" - estate 2022 Provvedimento di indirizzo.

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18:00, 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

Bovo Riccardo

ASSESSORE

Presente

Stocco Elena

ASSESSORE

Presente

Di Lisi Fabio

ASSESSORE

Presente in
videoconferenza

Errico Susanna

ASSESSORE

Presente in
videoconferenza

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
Richiamata la Legge regionale n. 17 del 14 novembre 2008 recante “Promozione del protagonismo giovanile
e della partecipazione alla vita sociale”, con la quale la Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e
nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e
l’informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:
a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
b) riconosce l’assunzione di responsabilità, l’impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e
creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della
comunità;
c) garantisce e promuove l’esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e
la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.
Richiamato lo Statuto comunale, in particolare l’art. 5, comma 3, il Comune di Preganziol si pone come
obiettivo e finalità della propria azione: la promozione del diritto al lavoro ed allo studio, con particolare
riguardo ai valori della famiglia, ai problemi dei giovani, degli anziani e dei soggetti deboli della Comunità.
Considerato che per l’estate 2022 il Comune di Preganziol intende proporre iniziative aggreganti e di
socializzazione rivolte ai giovani, attraverso la realizzazione del modello di progetto “Ci sto? Affare fatica!”,
rivolto ai ragazzi ed alle ragazze di età compresa tra i 14 e 19 anni residenti a Preganziol, che intendano fare
un’esperienza di cittadinanza attiva prendendosi cura di beni comuni e pubblici;
Preso atto che il progetto è stato ideato dalla Adelante Società Cooperativa Sociale Onlus di Bassano del
Grappa ed è condiviso da una rete nazionale di cooperative, tra cui la Cooperativa sociale Kirikù di
Montebelluna, che è soggetto abilitato per il territorio trevigiano;
Dato atto che il progetto intende avvicinare i ragazzi che vogliono mettersi in gioco per rendere il proprio
territorio un posto migliore, svolgendo dei piccoli lavori di cura del verde, di pulizia di strade, di
tinteggiatura di panchine, ecc.., costituendosi in piccoli gruppi, accompagnati da un giovane volontario con
il ruolo di guida e coordinatore e da un adulto “tuttofare” che trasmetterà le competenze
tecniche/artigianali del lavoro sul campo.
Dato atto che il lavoro svolto dai giovani volontari sarà ripagato con un “buono fatica” del valore di €50 da
spendere negli ambiti principali della nostra quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici,
sport e tempo libero), mentre ai tutor verrà riconosciuto un “buono fatica”, del valore di €100, a settimana.
Considerato che il valore del progetto che verrà realizzato nel periodo estivo, nei mesi di giugno e luglio,
potrà avere una spesa complessiva massima di €6.500, oneri inclusi, definito su un presunto
coinvolgimento di trenta persone, suddivise in tre gruppi;
Ritenuto, di demandare al Responsabile del Servizio Politiche Sociale l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti, al fine di dare corso all’iniziativa in parola;
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
dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con l’assistenza giuridico amministrativa del segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa e alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 97, comma 2 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Richiamati 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;
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- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;
Dato atto che verrà effettuata sul sito Internet del Comune di Preganziol nella sezione “Amministrazione
Trasparente” la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
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 stabilire che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;

2.

di confermare la volontà di realizzare il modello di progetto “Ci sto? Affare fatica!” da attuarsi nel
periodo estivo del corrente anno, come riportato nelle premesse;

3.

di dare atto che la spesa complessiva di € 6.500,00 (oneri fiscali inclusi) stimata per l’esecuzione del
modello di progetto “Ci sto? Affare fatica!” per il periodo estivo 2022, trova copertura al Cap. 8242/0
“Spese per progetti Centro Giovani - Prestazione di servizi” del Bilancio Pluriennale 2022/2024
esercizio 2022;

4.

di dare mandato al Responsabile del Servizio Politiche Sociali di procedere all’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti per dare attuazione all’iniziativa;

5.

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web comunale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6.

di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line, dando
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. 18/08/2000,
n. 267.

Responsabile del Procedimento: Grespan Maurizio
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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

De Noni Paola

Addì 15-03-22

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

Bellini Sauro

Addì 15-03-22

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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