DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 16.06.2009
Oggetto: Adesione al progetto intercomunale in campo giovanile “informiamo la
Rete” del territorio U.L.S.S. 21.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che si ritiene 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;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n°284 del 06.11.2008,
esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: Protocollo d’intesa finalizzato alla
costituzione del coordinamento Politiche Giovanili territorio U.L.S.S. 21;
CONSIDERATO, che nella Delibera di Giunta sopra citata, si è attivato
un’intesa tra Enti comunali appartenenti al bacino Ulss 21, con il fine di coordinare e
valorizzare al massimo le azioni di sostegno in favore della popolazione giovanile;
DATO ATTO che l’accordo per l’attuazione del protocollo d’intesa
intercomunale, progetto di intervento nel campo delle politiche giovanili tra i Comuni
del bacino Ulss. 21, prevede come Comune capofila quello di San Pietro di Morubio sia
per quanto concerne i rapporti con le Istituzioni, sia per la gestione del progetto nel suo
insieme;
VISTA la richiesta-adesione, al progetto “in-Formiamo la Rete” inoltrata, dal
Comune capofila, Comune di San Pietro di Morubio con nota Prot. 8082 del
06.04.2009, iniziativa che vedrà coinvolti circa 24 mila giovani tra i 15 ed i 29 anni
residenti nei 25 Comuni facenti parte del territorio servito dall’Ulss 21;
DATO ATTO che, per aderire al progetto “in-Formiamo la Rete” il Comune
Capofila con la nota sopra richiamata ha suddiviso i costi tra i comuni che hanno aderito
come segue:
 Costi Fissi dell’operazione (campagna promozionale, realizzazione materiale,
postalizzazione, acquisizione premi, realizzazione database) 11.100,00 € i quali
saranno coperti con € 5.000,00 dalla Provincia di Verona, € 3.000,00 dalla
Banca Crediveneto e la rimanente parte di € 3.100,00 (€ 11.100,00 – € 5.000,00
– € 3.000,00 = € 3.100,00) dai Comuni aderenti al progetto; tale costo fisso
dovrà essere versato al Comune Capofila;
 Costi variabili, legati alle risposte che i ragazzi faranno pervenire, sono di € 0,69
ogni cartolina ritornata;
DATO ATTO che i costi variabili, si sapranno con certezza, solo quando, i
termini di adesione al progetto “in-Formiamo la Rete” saranno scaduti;
PRESO ATTO che i Comuni aderenti al Progetto una volta quantificato l’onere
impegneranno con successivo provvedimento la propria quota (di oneri variabili) a
favore del Comune Capofila, dopo presentazione del Bilancio consuntivo;

DATO ATTO che il costo massimo del Comune di Zevio sarà pari ad € 1521,45
nell’eventualità che tutti i n° 2.205 giovani nati dal 1979 al 1993 ritornassero la
cartolina ( 2.205x 069 € costo ritorno cartolina = € 1.521,45);
CONSIDERATO, altresì, che la quota rimanente del costo fisso, tolti i contributi
Provinciali e del Crediveneto, a carico dei Comuni aderenti al progetto è pari ad €
3.100,00, e che il Comune di San Pietro di Morubio (Comune capofila) con nota del 6
aprile 2009 prot. 8082 l’ha suddiviso, tra gli Enti partecipanti, come da tabella allegata,
assegnando, una quota fissa per Comune così calcolata:
Totale quota fissa rimasta € 3.100,00
40% in parti uguali € 1.206,54 (40%) : il numero dei Comuni partecipanti = €
93,00 a Comune;
60% in proporzione ai giovani € 1.893,46 (60%) : il numero totale di giovani = €
0,17 a giovane;
CONSIDERATO quindi che il costo come quota fissa per il Comune di Zevio è
pari ad € 467,85 così calcolato:
Quota A (pari al 40%) = € 93,00;
Quota B (Pari al 60%) = € 0,17 a giovane x 2.205 numero giovani = € 374,85
Totale a Carico Comune di Zevio = Quota A + Quota B = 93,00 + 374,85 = € 467,85;
DATO ATTO altresì, della necessità di fornire, come richiesto nella nota sopra
citata di adesione al progetto “in-Formiamo la Rete” i dati anagrafici dei ragazzi
interessati dall’iniziativa (cittadini nati tra l’1-1-1979 ed il 31-12-1993) agli operatori
della Cooperativa Agire in formato excell o compatibile;
DATO ATTO 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 € 467,85 a favore del Comune di San Pietro di Morubio (Comune
capofila);
VISTO l’art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge 155/1989;
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
1. APPROVARE l’iniziativa citata in premessa, aderendo al progetto in campo
giovanile denominato “in-Formiamo la Rete”, del territorio U.L.S.S. 21 come da
richiesta inoltrata dal Comune di San Pietro di Morubio, Comune capofila del
progetto;
2. DI AUTORIZZARE la fornitura, agli operatori della Cooperativa Agire in
formato excell o compatibile come richiesto nella nota sopra citata di adesione al
progetto “in-Formiamo la Rete” i dati anagrafici dei ragazzi interessati
dall’iniziativa (cittadini nati tra l’1-1-1979 ed il 31-12-1993);

3. DARE ATTO che il Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà all’assunzione della spesa di € 467,85
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 2009, dove esiste idonea disponibilità.
4. DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1761 non rientra nei
limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella legge
155/1989, ma si rende necessaria in quanto, la Giunta Comunale sotto propria
esclusiva responsabilità, l’ha ritenuta indispensabile per permettere il celere
avvio delle operazioni volte alla concretizzazione dell’iniziativa;
5. DARE ATTO che la liquidazione della spesa sarà a favore del Comune di San
Pietro di Morubio (Comune Capofila) ad approvazione dell’impegno di spesa;
6. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. 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, per permettere al
Comune di San Pietro di Morubio il celere avvio delle operazioni volte alla
concretizzazione dell’iniziativa.

