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CITTÀ DI VITTORIO VENETO 
MEDAGLIA D’ORO AL V.M. 

(PROVINCIA DI TREVISO) 
 

    

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Oggetto: ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E DI OPPORTUNITA' DI GIOCO E 

SOCIALITA' PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI - 
APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI. 

 
 
Il giorno 25/06/2020 alle ore  18.00, nella sede comunale di VITTORIO VENETO. 

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

 
   Presenti Assenti 

1 Miatto Antonio Sindaco X  
2 Posocco Gianluca Vice Sindaco X  
3 Antiga Ennio Assessore X  
4 Caldart Antonella Assessore X  
5 Fasan Bruno Assessore X  
6 Uliana Antonella Assessore X  
   6 0 

 
 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Nobile Lino. 

Assume la presidenza il Sindaco Miatto Antonio il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 88 del 28.05.2020, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Risorse finanziarie, azioni e interventi a favore dei nuclei 
familiari e delle persone fragili da realizzarsi nella cosiddetta Fase 2 della pandemia da 
Covid-19” è stato, tra le altre azioni, deciso di: 

- aderire al progetto “Convivium”, elaborato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ulss2-
Marca Trevigiana, che fornisce indicazioni operative per la gestione delle attività 
estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni secondo le Linee guida approvate 
dalla Regione del Veneto, con particolare attenzione ai rapporti numerici, alle 
precauzioni sanitarie da adottare, alla formazione degli operatori, alla 
responsabilizzazione di famiglie, educatori e ragazzi partecipanti alle attività; 

- dare mandato al Dirigente competente di approvare un avviso pubblico di 
manifestazione di interesse aperto alle associazioni di promozione sociale, culturali o 
sportive, Cooperative sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti, 
singolarmente o in raggruppamento, che abbiano realizzato per almeno due stagioni 
negli ultimi cinque anni, centri estivi o altri servizi educativi/ricreativi similari, rivolti ai 
minori della fascia 3-17 anni; 

- mettere a disposizione gratuitamente dei soggetti, operanti a Vittorio Veneto, spazi di 
proprietà comunale, ove disponibili, per lo svolgimento delle attività estive; 

- sostenere i progetti presentati dai soggetti terzi organizzatori attraverso l’erogazione 
di contributi economici per un ammontare complessivo di € 40.000,00, la cui 
assegnazione sarà regolamentata da appositi criteri da definirsi a cura del Dirigente 
competente, che provvederà anche al relativo impegno di spesa; 

CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 420 del 29.05.2020 è stato approvato l’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse, da parte di soggetti terzi, per 
l’organizzazione di centri estivi per minori nel comune di Vittorio Veneto, nel rispetto 
delle linee guida di cui all’ordinanza della Regione Veneto n. 50 del 23/5/2020; 

- in seguito alle nuove linee guida di cui all’ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 
29/5/2020, l’avviso pubblico è stato integrato con le nuove disposizioni regionali, 
giusta determinazione n. 426 del 01.06.2020; 

DATO ATTO che l’avviso di cui trattasi prevede che con la manifestazione di interesse il 
soggetto, oltre a presentare il progetto di gestione del centro estivo, presenti il relativo 
piano economico e possa quindi contestualmente avanzare richiesta di contributo 
economico e/o assegnazione di spazi di proprietà comunale; 

RITENUTO di approvare i “Criteri per la concessione di un contributo a sostegno 
dell’organizzazione e della gestione di servizi estivi/ricreativi rivolti a minori della fascia 3-
17 anni nell’estate 2020” (di seguito anche “Criteri”) definiti dal Dirigente competente, 
organizzati dai soggetti che hanno presentato regolare manifestazione di interesse ai 
sensi del già citato avviso pubblico, che, allegati sub A) e sub A1)-modulistica, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO inoltre di stabilire in € 1.000,00 la quota fissa del contributo da corrispondere 
entro il 31 agosto 2020 ai soggetti organizzatori dei centri estivi/ricreativi rivolti ai minori 
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della fascia 3-17 a Vittorio Veneto, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico e 
dagli allegati “Criteri”, mentre il saldo sarà liquidato a consuntivo, dopo la presentazione da 
parte del soggetto beneficiario, della rendicontazione economica e gestionale delle attività, 
entro il 30 novembre 2020, come indicato alla lettera c) dei “Criteri”; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente incaricato 
ad interim dei Servizi Sociali e Culturali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare i “Criteri per la concessione di un contributo a sostegno 

dell’organizzazione e della gestione di servizi estivi/ricreativi rivolti a minori della 
fascia 3-17 anni nell’estate 2020” organizzati dai soggetti che hanno presentato 
regolare manifestazione di interesse ai sensi dell’avviso pubblico di manifestazione di 
interesse citato in premessa, allegati sub A) e sub A1)- modulistica, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  
 

2) di stabilire in € 1.000,00 la quota fissa del contributo da corrispondere entro il 31 
agosto 2020 ai soggetti organizzatori dei centri estivi/ricreativi rivolti ai minori della 
fascia 3-17 a Vittorio Veneto, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico e 
dai “Criteri”, mentre il saldo sarà liquidato a consuntivo, dopo la presentazione, da 
parte dei soggetti beneficiari, della rendicontazione economica e gestionale delle 
attività, entro il 30 novembre 2020, come indicato alla lettera c) dei “Criteri”;  
 

3) di dare atto che, come stabilito nella propria deliberazione n. 88 del 28.05.2020, il 
Dirigente competente provvederà, con proprio atto, all’assegnazione dei contributi e 
all’impegno di spesa; 
 

4) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai Capigruppo 
Consiliari; 
 

 
quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di approvare quanto prima i criteri di 
assegnazione dei contributi in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 
88/2020, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 (Testo Unico Enti Locali). 
 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Miatto Antonio Nobile Lino 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali) 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E DI OPPORTUNITA' DI GIOCO E 

SOCIALITA' PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI - 
APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la proposta n. 2020/91 dell’Ufficio  10. U.O. Cultura - Scuole - Sport - 
Associazionismo, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 
con le seguenti note:  

 
Vittorio Veneto, 25/06/2020 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 
 Paola Costalonga 
 con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali) 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E DI OPPORTUNITA' DI GIOCO E 

SOCIALITA' PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI - 
APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la proposta n. 2020/91 dell’Ufficio  10. U.O. Cultura - Scuole - Sport - 
Associazionismo, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 
con le seguenti note:  

 
Vittorio Veneto, 25/06/2020 
 
 Sottoscritto dal Responsabile 
 del Servizio Finanziario 
 Paola Costalonga 
 con firma digitale 
 
 
 
 


