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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO
del mese di GENNAIO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che il Comune di Vigodarzere ha avviato già dal dicembre 2013 uno
sportello QuiDonna, inserito in una gestione associata con il Comune di Cadoneghe, ed
anche con il Comune di Padova, che ha beneficiato a fasi alterne di contributi regionali
parzialmente erogati anche ai due Comuni minori;
OSSERVATO che il Comune di Vigodarzere, in qualità di capofila, in accordo con il
Comune di Cadoneghe, ha presentato alla Regione del Veneto la richiesta di contributo per
l’istituzione di un nuovo sportello di centro antiviolenza ai sensi del bando approvato con
DGR 1157 del 19.7.2017;
RICORDATO che il progetto ha ottenuto il finanziamento regionale di € 23.500,00 ed
è pertanto stato attivato uno sportello per il quale è stata sottoscritta una apposita
convenzione con il Centro Veneto Progetti Donna, ente gestore dei quattro Centri
antiviolenza della Provincia di Padova, nonché un accordo con il Comune di Cadoneghe
associato nella realizzazione del progetto;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 153 del 5.12.2017 con la quale il progetto è
stato approvato ed è stato dato indirizzo per la fase attuativa che si è conclusa a fine anno
2018;
OSSERVATO che, da un incontro tenuto il 16.11.2018 con le responsabili del Centro
Veneto Progetti Donna, l’Ufficio sociale che segue amministrativamente l’apertura dello
sportello e la consigliera alle pari opportunità Antonella Tognon, è emersa la volontà e la
disponibilità di mantenere il servizio anche nel 2019;
VISTA la proposta pervenuta il 7.1.2019 dal Centro Veneto Progetti Donna di Padova
che ha manifestato la disponibilità a mantenere l’apertura quindicinale dello sportello
Donna con l’erogazione delle seguenti prestazioni:
−
−
−
−
−
−

colloqui di valutazione;
consulenza legale (presso la sede di Padova);
contatti e coinvolgimento della rete territoriale
sostengo psicologico ai percorsi di separazione legale
consulenza in percorsi di inserimento lavorativo
invio al Centro Antiviolenza del Centro Veneto Progetti Donna per le situazioni di
violenza familiare ed extra-familiare;
− équipe e supervisione per le situazioni più complesse;
− raccolta dati attraverso una scheda appositamente costruita e continuamente aggiornata;
− elaborazione dati;
− elaborazione e stampa materiale informativo;
− rendicontazione e relazione finale;
segreteria ed attività di back-office;
a fronte delle quali viene richiesta la contro prestazione economica da parte del Comune
di € 2.500,00;
DATO atto che si renderà necessaria la sottoscrizione di una apposita convenzione con
il Centro Veneto Progetti Donna, ente gestore dei quattro Centri antiviolenza della
Provincia di Padova;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
1)

di fornire indirizzo al responsabile del servizio 1° Affari Generali Servizi Culturali e
Sociali di mantenere l’apertura dello sportello Donna con la gestione del Centro
Veneto Progetti Donna di Padova

2)

di affidare al responsabile del servizio l’importo di € 2.500,00 disponibile al cap.
12041.03.1564 bilancio 2019, in fase di approvazione, per il finanziamento della
gestione di cui al punto 1);

3)

di demandare allo stesso responsabile del servizio per tutti gli adempimenti necessari
per la sottoscrizione di apposito accordo con il Centro Veneto Progetti Donna;

4)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: INDIRIZZO PER APERTURA SPORTELLO DONNA IN GESTIONE AL CENTRO VENETO PROGETTI
DONNA - ANNO 2019.
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
______________________________________________________________________________________________

