
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   74  del    19/05/2015

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO  SPORTELLO 
"EPICENTRODONNA ".

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di Maggio alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Veneto con   DGR n. 1769 del 29/09/2014, ai sensi dell'art. 
8 della L.R. 3/2003 e dell'art.62 della L.R. 1/2004, ha emanato un bando per la 
realizzazione di progetti per avviare e consolidare la presenza dei servizi QUIDonna 
a sostegno delle pari opportunità - anno 2014 - che prevede interventi di sostegno 
economico agli enti locali;

Visto il progetto "Epicentro Donna", elaborato in sinergia con i Comuni di Chiarano, 
Gorgo al Monticano e Salgareda, che si propone di:
1. Attivare uno sportello di informazione, orientamento, counseling e supporto 

rivolto alle donne residenti nel comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano, Ponte 
di Piave e Salgareda;

2. Attivare uno spazio di incontro tra le donne, sia per l’emersione dei bisogni e 
delle risorse personali e di contesto, che per l’individuazione di strategie 
individuali e collettive di risposta ai problemi;

3. Stimolare l’attivazione e il consolidamento di una rete efficace e operativa con e 
tra i servizi territoriali specifici rispetto agli ambiti di intervento del progetto;

4. Promuovere l’empowerment e la partecipazione attiva delle donne alla vita 
sociale del territorio;

5. Stimolare la connessione con e tra i soggetti territoriali formali ed informali 
(associazioni, gruppi, ecc.) per una promozione delle pari opportunità e una 
sensibilizzazione della comunità rispetto alla prospettiva di genere;

6. Attivare strategie di fundraising volte a ottenere finanziamenti per la 
realizzazione delle attività previste dalla presente progettualità;

7. Organizzare attività di tipo culturale e formativo rivolte a tutta la cittadinanza 
finalizzate a sensibilizzare il territorio sulle tematiche delle pari opportunità;

Preso atto che la Regione Veneto, con nota del 13/04/2015 nr. 153018,  a seguito di 
presentazione del Progetto "EpiCentro donna" per un preventivo complessivo pari a € 
30.000,00, con Decreto  n. 27 del 27/02/215 del Dirigente  Regionale della Direzione 
Relazioni Internazionali ha concesso un contributo per la realizzazione del suddetto 
progetto, pari a € 12.750,00 a copertura parziale della spesa ;

Viste le  LL.RR. n. 24/94 - 23/2006  e la DGRV n. 4517 del 16/12/01997 le quali 
stabiliscono si possano  stipulare delle convenzioni tipo con incarico diretto alle 
cooperative sociali per la realizzazione di progetti di carattere socio-educativo con 
impiego di educatori professionali;

Considerato pertanto opportuno stabilire di affidare il servizio per la realizzazione del 
Progetto "Epicentro Donna", per conto dei Comuni di Ponte di Piave, Gorgo al 
Monticano, Chiarano e Salgareda, a ditta o Cooperativa da individuare con procedura 
diretta;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA 



1) di prendere atto che i Comuni di Ponte di Piave (in qualità di Ente capofila) 
Chiarano, Gorgo al Monticano e Salgareda hanno aderito al progetto denominato 
EpiCentro donna avente gli obiettivi sopra menzionati;

2) di stabilire che l'incarico per la realizzazione di detto progetto, da attuarsi nell'anno  
2015/2016 con decorrenza 15/06/2015 e temine il 15/05/2016 per una spesa 
complessiva di  € 20.713,62 I.V.A al 22% inclusa, sia affidato mediante procedura 
diretta;

3) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà a predisporre 
gli adempimenti conseguenti.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/05/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/05/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


