DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 18.12.2007
Oggetto: Adesione progetto giovani intercomunale “Giovanidee – La rete prende
forma”.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che nell’ambito del programma delle attività a favore dei giovani
per l’anno 2007 si prevede, tra l’altro, l’organizzazione di manifestazioni con giovani
gruppi teatrali e musicali allo scopo di far conoscere e far emergere le tante realtà
giovanili del territorio (arte, pittura, musica, teatro);
CHE si è ritenuto opportuno individuare itinerari di partecipazione giovanile che
investano anche Comuni territorialmente limitrofi ritenendo fondamentale creare delle
sinergie con gli stessi per rispondere in maniera integrata e uniforme alle esigenze del
territorio;
DATO ATTO che l’accordo per l’attuazione del progetto giovani intercomunale
in campo giovanile “Giovanidee – La rete prende forma”, progetto di intervento nel
campo delle politiche giovanili tra i Comuni di Zevio, Cerea, Nogara, Nogarole Rocca,
S. Giovanni Lupatoto, Castelnuovo del Garda, Pescantina, S. Martino B. Albergo,
Gazzo V.se, Unione Comuni Verona Est, prevede come Comune capofila quello di
Cerea sia per quanto concerne i rapporti con la Regione, sia per la gestione del
progetto nel suo insieme;
CONSIDERATO CHE detto Progetto prevede l’organizzazione e creazione di
un tavolo sovra Comunale composto da giovani e Amministratori degli Enti partecipanti
al fine di creare un sistema di informazione condiviso ai giovani cittadini realizzato e
gestito dai giovani dei Comuni che hanno aderito al progetto, ed in collaborazione con i
servizi informagiovani degli stessi Comuni;
CONSIDERATO che detto progetto, a seguito di presentazione da parte del
Comune capofila, è stato approvato e finanziato dalla Regione Veneto con un
contributo di € 11.811,26;
ATTESO CHE la quota di spesa ad effettivo carico dei Comuni aderenti, come
comunicato dal Comune capofila con nota prot. n° 25 039 del 11.12.2007, detratto il
contributo regionale dall’intero costo stimato del progetto, risulta essere di € 354,50
cadauno;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°87 del 28.11.2007 e la
Deliberazione di variazione PEG di Giunta Comunale n°228 del 29.11.2007, entrambi
dichiarate immediatamente eseguibili, che integrano la disponibilità finanziaria sul
capitolo di riferimento;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 219 de l 20.11.2007, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: Indirizzi per il perseguimento degli
obiettivi imposti dal patto di stabilità interno 2007 in termini di cassa;
ATTESO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’impegno di spesa
per la liquidazione di € 354,50 a presentazione di bilancio consuntivo del progetto
“Giovanidee – La rete prende forma” da parte del Comune capofila;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente
riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI APPROVARE l’iniziativa in premessa, aderendo al progetto in campo
giovanile denominato “Giovanidee – La rete prende forma”, per l’attuazione del
progetto intercomunale in campo giovanile, 2006/2007” presentato dal Comune
di Cerea, Comune capofila.
2. DI DARE ATTO che il Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà all’assunzione della spesa di € 354,50
con imputazione al PEG cap. 1761 denominato “Prestazione di servizi vari di
gestione teatri, attività culturali e servizi diversi – Assessorato Politiche
Giovanili“, del bilancio esercizio finanzio 2007, esecutivo ai sensi di legge, dove
esiste idonea disponibilità.
3. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa sarà a favore del Comune di
Cerea su presentazione di idonea rendicontazione delle azioni realizzate e dei
costi sostenuti in attuazione del progetto.
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.

