DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 262 DEL 18/12/2007.
Oggetto:

Contributo di € 2.000,00 alla Soc. Coop. Onlus “Il sogno nel cassetto” di Zevio a
sostegno di una nuova iniziativa a favore delle famiglie denominata “Tempo per le
famiglie”.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto Comunale vigente,
l’Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità la promozione della famiglia, considerata
la prima cellula vitale della società;
VISTA la richiesta di contributo di € 2.000,00 inoltrata dal Presidente della Soc. Coop.
Onlus “Il sogno nel cassetto” di Campagnola di Zevio, prot. n° 23797 del 22/11/2007, a sostegno
di una nuova iniziativa a favore delle famiglie di Zevio denominata “Tempo per le famiglie”
intesa ad offrire un sostegno alle famiglie durante i primi tre anni di vita del bambino ed un luogo
di dialogo continuo tra genitori ed educatori esperti nella dinamica evolutiva della prima infanzia
e che tale progetto prevede per il periodo compreso tra gennaio e giugno 2008, con frequenza di 3
volte alla settimana, degli incontri, con la presenza di un educatore, con cui mamme e papà
possono trovare modo di esprimere i propri dubbi, le proprie paure, i propri bisogni,
confrontandosi con altri genitori e mettendo in comune esperienze e pensieri;
VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 13/12/2007, prot. n° 25267
(relazione esplicativa del piano economico del progetto e bilancio preventivo del progetto), in
atti;
CONSIDERATO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale 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 - successive integrazioni e modificazioni, la
domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento);
RITENUTO importante aderire a tale iniziativa ritenendola un valido aiuto per le famiglie
nel difficile compito dell’educazione dei propri figli;
RITENUTO di concedere il contributo richiesto di € 2.000,00 per sostenere un’attività
consona alle finalità statutarie con le seguenti modalità:
• il 50% prima dell’inizio del servizio “Tempo per le famiglie” preso atto del bilancio
preventivo dell’iniziativa già pervenuto, in atti, una volta redatti i necessari provvedimenti
comunali, per permettere alla cooperativa di affrontare una parte delle imminenti spese di
avviamento del progetto;
• il restante 50% a fine progetto e pertanto su presentazione di bilancio consuntivo
dell’iniziativa da cui risulti il numero dei genitori partecipanti e la loro residenza. Sulla base
di ciò, in maniera proporzionale verrà corrisposto il saldo del contributo;
RITENUTO di porre come condizione che la Coop. “Il sogno nel cassetto” inserisca il
logo del Comune - Assessorato alle Politiche Sociali - su manifesti, volantini e gadgets
pubblicitari, compatibilmente con il tipo di pubblicità da effettuare;

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 l’istanza di contributo di € 2.000,00 inoltrata dalla Soc. Coop. Onlus “Il
sogno nel cassetto” di Campagnola di Zevio, a sostegno di una nuova iniziativa a favore
delle famiglie di Zevio denominata “Tempo per le famiglie” intesa ad offrire un sostegno alle
famiglie durante i primi tre anni di vita del bambino ed un luogo di dialogo continuo tra
genitori ed educatori esperti nella dinamica evolutiva della prima infanzia, come meglio
descritto in premessa.

2.

DI CONCEDERE per l’occasione alla Coop. “Il sogno nel cassetto” il patrocinio del
Comune a fronte del quale dovrà dare obbligatoriamente opportuna indicazione sul materiale
pubblicitario con l’utilizzo del logo del Comune di Zevio – Assessorato alle Politiche Sociali
- con dimensioni non inferiori a quelle di eventuali altri loghi utilizzati.

3.

DI ASSEGNARE alla Soc. Coop. Onlus “Il sogno nel cassetto” di Campagnola di Zevio Via
L. Pirandello n° 6, tramite il suo Presidente sig. ra Costalonga Elena, il contributo di
€ 2.000,00 per sostenere il progetto consono alle finalità statutarie, con le seguenti modalità:
• il 50% prima dell’inizio del servizio “Tempo per le famiglie” preso atto del bilancio
preventivo dell’iniziativa già pervenuto, in atti, una volta redatti i necessari provvedimenti
comunali, per permettere alla cooperativa di affrontare una parte delle imminenti spese di
avviamento del progetto;
• il restante 50% a fine progetto e pertanto su presentazione di bilancio consuntivo
dell’iniziativa da cui risulti il numero dei genitori partecipanti e la loro residenza e, sulla
base di ciò, in maniera proporzionale verrà corrisposto il saldo del contributo.

4.

DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia
provvederà con proprio provvedimento all’assunzione della spesa di € 2.000,00 da imputarsi
al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad altri soggetti”
del bilancio esercizio finanziario 2007, esecutivo ai sensi di legge.

5.

DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12
della Legge n. 241/1990 stabiliti con Regolamento Comunale.

6.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7.

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, onde consentire alla cooperativa di cui sopra l’avvio delle
operazioni volte alla concretizzazione dell’iniziativa e conseguentemente la divulgazione dei
volantini pubblicitari con il logo del Comune.

