
N. 49 in data 04.05.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  PER  ATTIVAZIONE  PERCORSO 
FORMATIVO  PER  GLI  STUDENTI  DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE DI PONTE DI PIAVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l’Assessorato  ai  Servizi  Sociali,  unitamente 
all’Assessorato alla Cultura ed alla Direzione dell’Istituto Comprensivo di 
Ponte di Piave hanno valutato la necessità di attivare un percorso formativo 
rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave;

Dato  atto  che  il  progetto  intende  stimolare  una  riflessione  sulla 
definizione  di  “Gruppo”  e  sul  suo  funzionamento,  in  particolare  ruoli  e 
regole all’interno dello stesso. 

Considerato  che  per  la  gestione  del  progetto  di  cui  sopra  è  stata 
individuata la Cooperativa “IL SESTANTE “Coop. Soc. Onlus di Treviso; 

Vista la nota pervenuta dalla Coop. IL SESTANTE Coop. Soc. Onlus 
di Treviso in data 03.05.2010 prot. n. 5201 con la quale si configura un 
costo complessivo di € 748,00.= (iva esente) per il percorso formativo sopra 
descritto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché 
il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di attuare, per le causali di cui in premessa, il Percorso Formativo 
rivolto  agli  studenti  dell’istituto  Comprensivo  di  Ponte  di  Piave 
mediante l’attivazione del progetto predisposto dalla Cooperativa “Il 
Sestante” richiamato in premessa;

2) di erogare la somma di €. 748,00.= (IVA esente) alla Cooperativa Il 
Sestante di Treviso per l’attuazione del progetto formativo sopra espo-
sto; 

3) di  dare  atto  che  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  e  la  relativa 
liquidazione  avverranno  con  successivo  provvedimento  del 
Responsabile del Servizio competente;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e 
ciò con separata unanime votazione espressa nei  modi  e forme di 
legge).
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