DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 214 DEL 12/10/2006.
Oggetto: Erogazione contributo di € 2.000,00 al COSP Verona per la realizzazione del
progetto “Investire in formazione 2006 – Rete di Comuni per l’orientamento
degli adulti”.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente,
l’Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità la promozione della crescita
dell’imprenditorialità singola, associata e cooperativa con l’obiettivo della piena occupazione;
RITENUTO importante intraprendere iniziative a livello comunale atte a promuovere,
attraverso attività di orientamento destinate agli adulti, lo sviluppo della qualità della vita, del
benessere psicosociale per una partecipazione attiva e consapevole nella comunità locale e nel
mondo produttivo, garantendo maggiori opportunità di accesso ai servizi per la popolazione
più sfavorita;
VISTO il progetto “Investire in formazione 2006 – Rete di Comuni per l’orientamento
degli adulti” pervenuto dal Comitato Provinciale per l’orientamento scolastico e professionale
Verona (COSP Verona) con sede in Verona P.tta San Giorgio n° 2, prot. n° 19639 del
29/9/2006, agli atti, progetto che ha la finalità di offrire, in particolare, un percorso di
accompagnamento al lavoro che sostenga soprattutto:
• donne e uomini adulti da lungo tempo lontani dal sistema formativo e dalla
partecipazione sociale attiva;
• soggetti a rischio di esclusione sociale (donne da almeno due anni al di fuori del
mercato del lavoro e stranieri);
e che elenca nel dettaglio tutte le attività previste (percorso di orientamento ai lavori di cura,
autoimprenditorialità nel settore agricolo, orientadonna, autostima ed immagine di sè);
VISTA la richiesta, con allegato bilancio preventivo dell’iniziativa, pervenuta dallo
stesso COSP, prot. n° 19889 del 3/10/2006, di assegnazione di un contributo di € 2.000,00 per
la realizzazione del progetto;
VISTO il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio
1992 e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che l'istanza è conforme all’art. 3 del Regolamento sopra citato;
RITENUTO di concedere il contributo richiesto per sostenere un’attività consona alle
finalità statutarie, autorizzando l’uso del logo del Comune da apporre sui volantini
pubblicitari, con le seguenti modalità:
• il 50% prima dell’inizio dei corsi su presentazione di bilancio preventivo, una volta redatti
i necessari provvedimenti comunali, per permettere al COSP di affrontare una parte delle
imminenti spese di avviamento del corso;
• il restante 50% a fine progetto e pertanto su presentazione di bilancio consuntivo
dell’iniziativa;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/3/2006 è stato
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2006, esecutivo ai sensi di legge;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 70 in data 4/4/2006,
nelle more dell’approvazione del PEG 2006, ha assegnato provvisoriamente le risorse
finanziarie 2006;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate in premessa, l’istanza di contributo
inoltrata dal COSP Verona (Comitato Provinciale per l’orientamento scolastico e
professionale Verona) con sede in Verona P.tta San Giorgio n° 2 per la realizzazione del
progetto “Investire in formazione 2006 – Rete di comuni per l’orientamento degli adulti”
come dettagliatamente illustrato nel programma pervenuto prot. n° 19639 del 29/9/2006,
agli atti, autorizzando l’uso del logo del Comune da apporre sui volantini pubblicitari.
2. DI ASSEGNARE al COSP Verona il contributo di € 2.000,00 per sostenere il progetto
consono alle finalità statutarie, con le seguenti modalità:
• il 50% prima dell’inizio dei corsi su presentazione di bilancio preventivo, una volta
redatti i necessari provvedimenti comunali, per permettere al COSP di affrontare una
parte delle imminenti spese di avviamento del corso;
• il restante 50% a fine progetto e pertanto su presentazione di bilancio consuntivo
dell’iniziativa.
3. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e
alla Famiglia provvederà con proprio provvedimento all’assunzione della spesa di €uro
2.000,00= da imputarsi al PEG cap. 1428 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti” del
bilancio esercizio finanziario 2006, esecutivo ai sensi di legge.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

