Delibera giuntale n. 106 del 10.12.2014
OGGETTO:

Adesione in qualità di partner al progetto relativo al benessere della famiglia.
Impegno di spesa.
LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con lettera dd. 04.08.2014 prot. n. 3835 il Comune di Castelnuovo ha aderito in
qualità di partner attivo al progetto denominato “Destinazione Famiglia. Favorire l’armonizzazione
familiare attraverso il sostegno alla genitorialità e servizi conciliativi” con soggetto capofila il
Comune di Roncegno Terme. Il progetto prevede:
una prima azione riguardante la messa in campo di specifiche strategie comunicative,
informative e promozionali atte a facilitare il riconoscimento del Distretto Famiglia come
soggetto di riferimento per le politiche del benessere familiare sul territorio;
una seconda azione atta a sostenere la prosecuzione dell’esperienza di Stazione Famiglie,
rimodulandola sulla base dei risultati conseguiti nel triennio precedente e dei bisogni emersi in
itinere;
una terza azione che punta ad arricchire il sistema dei servizi di conciliazione e a concretizzare
un Sistema Integrato di Servizi Conciliativi (S.I.S.C.) per il benessere familiare e la natalità;
Vista la nota del Comune di Roncegno Terme, pervenuta il 10.12.2014 prot. n. 6313, con cui viene
comunicato ai comuni partner che il progetto relativo al benessere familiare è stato recentemente
finanziato dall’Agenzia Provinciale per la Famiglia per il triennio 2014-2016, indicando le rispettive
quote a carico del Comune di Castelnuovo:
euro 100,00= per l’anno 2014;
euro 500,00= per l’anno 2015;
euro 500,00= per l’anno 2016;
Ritenuto, per la valenza educativa della proposta progettuale, per l’opportunità che essa offre Alle
famiglie, di concedere formalmente al progetto “Destinazione Famiglia. Favorire l’armonizzazione
familiare attraverso il sostegno alla genitorialità e servizi conciliativi” il proprio parternariato;
Vista la scheda di adesione al progetto, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, che contiene la descrizione dettagliata del ruolo di partner richiesta
all’Ente;
Ritenuto impegnare la somma di Euro 100,00=, a titolo di compartecipazione al progetto;
Accertata la disponibilità al capitolo 1300/0 intervento 1050202 del corrente bilancio;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in rodine alla regolarità contabile, ivi compresa
l’attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n. 1);

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000 e
ss.mm.ii;
Visto lo Statuto comunale;
DELIBERA
1. Di concedere il parternariato, per le motivazioni in premessa, al progetto denominato
“Destinazione Famiglia. Favorire l’armonizzazione familiare attraverso il sostegno alla
genitorialità e servizi conciliativi” con soggetto capofila il Comune di Roncegno Terme.
2. Di approvare formalmente la scheda di adesione al progetto in qualità di partner, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di impegnare la somma di Euro 100,00= al capitolo 1300/0 intervento 1050202 del corrente
bilancio.
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per gli anni successivi al 2014
sarà impegnata al medesimo capitolo del bilancio di previsione di competenza per il quale sarà
cura dell’Amministrazione provvedere apposito stanziamento in sede di predisposizione del
bilancio di previsione.
5. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutiva, al fine di rendere operativo il presente atto in tempi brevi.
6. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n.
10;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2
lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

