Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
Deliberazione n. 10
In data 26/01/2016
OGGETTO:

ADESIONE E COFINANZIAMENTO AL PROGETTO "IN RETE"
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ERMES", MEDIANTE
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE SANTO STEFANO.

L'anno 2016 , addì 26, del mese di Gennaio, alle ore 12:15 nella residenza Municipale, su
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Nuzzo Gianfranco

Assessore

Presente

Driusso Robertino

Assessore

Presente

Marchesan Luca

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Androsoni Dott. Alessandro. Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Adesione e cofinanziamento al progetto "In rete" dell'associazione di promozione
sociale "Ermes", mediante partecipazione al bando della Fondazione Santo Stefano.
LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito al protocollo del Comune il progetto dell’Associazione Ermes finalizzato alla creazione a
San Michele al Tagliamento di un punto d’ascolto informativo sulle problematiche ed i rischi
connesse all’utilizzo della nuove tecnologie.
Vista ed esaminata la richiesta dall’ Associazione di Promozione Sociale “ERMES”, con sede in
San Stino di Livenza in Via Fosson 102/106, a firma della sua legale rappresentante dott.ssa Chiara
Valerio, volta ad ottenere:
1. Il patrocinio e la partecipazione del Comune di San Michele al Tagliamento al progetto;
2. un sostegno, a titolo di cofinanziamento, di 300,00 euro, tale da consentire l’accesso ai
contributi messi a disposizione dalla Fondazione Santo Stefano con il bando 24/2015 ed alla
quale Santo Stefano l’importo andrà versato;
3. La possibilità di usufruire gratuitamente di uno spazio per due volte al mese, dove svolgere
le attività di sportello.
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore
Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all’art. 49 delD.Lgs. 267/2000 vigente;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 48 dd. 28-7-2015, avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 – relazione previsionale e programmatica – bilancio
pluriennale 2015-2017 – salvaguardia equilibri del bilancio 2015 – approvazione.”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte
degli Enti Locali al 31 marzo 2016;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa, che si fanno propri, e che si danno qui per integralmente riportati:

4. di accordare al progetto “In Rete” dell’Associazione di Promozione Sociale “ERMES” di
San Stino di Livenza, come su descritto:
1) il patrocinio e la partecipazione del Comune di San Michele al Tagliamento al progetto;
2) un sostegno, a titolo di cofinanziamento, di 300,00 euro, tale da consentire l’accesso ai
contributi messi a disposizione dalla Fondazione Santo Stefano con il bando 24/2015 ed
alla quale l’importo andrà versato;
3) la possibilità di usufruire gratuitamente di uno spazio per due volte al mese, dove
svolgere le attività di sportello.
5. di dare atto che all’assunzione del relativo impegno di spesa, pari ad € 300,00, si provvederà
con successiva determinazione con imputazione al cap. 420/1, voce “Contributi per finalita'
culturali diverse - Trasferimenti a istituzioni sociali private” del Bilancio 2016;
6. di demandare l’esecuzione di ogni atto ulteriore e conseguente all’attuazione degli indirizzi
della presente deliberazione all’Ufficio Biblioteca;

7. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
8. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente del Settore Amministrativo Contabile, che si fanno propri.
Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Ufficio Biblioteca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adesione e cofinanziamento al progetto "In rete" dell'associazione
di promozione sociale "Ermes", mediante partecipazione al bando della Fondazione Santo Stefano.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
26/01/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
Dott.ssa Anna Maria Zoppé
F.TO

Ufficio Biblioteca
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adesione e cofinanziamento al progetto "In rete" dell'associazione
di promozione sociale "Ermes", mediante partecipazione al bando della Fondazione Santo Stefano.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
26/01/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.TO Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Il presente verbale di deliberazione in data 26/01/2016 n.10 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Androsoni Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 09/02/2016, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 29/01/2016
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 29/01/2016
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 29/01/2016
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Erika Biason
CODICE FISCALE: IT:BSNRKE78M46E473U
DATA FIRMA: 29/01/2016 10:42:24
IMPRONTA: 34323965623735386432636237363231363136633165386661343464346134393134316235633632

