
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 127/2014            Seduta del 22.10.2014 

 
OGGETTO PIANO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL’U.L.S.S. 16 - AZIONI DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA E INTERVENTI A FAVORE DELLE 
DONNE - ANNO SCOLASTICO 2014-2015 (D.G.R. 2306 del 16.12.2013) 

 
L’anno 2014 addì 22 del mese di ottobre alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore A 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1035 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 28.10.2014 
 
Addì 28.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 22.11.2014 
 
 
Addì 24.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il   28.10.2014        
 
Addì 28.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

       



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL  22.10.2014 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE    

 
Oggetto: PIANO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL’U.L.S.S. 16 - AZIONI DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA E INTERVENTI A FAVORE DELLE 
DONNE - ANNO SCOLASTICO 2014-2015 (D.G.R. 2306 del 16.12.2013) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso 
- che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei servizi e delle iniziative posti in essere a 

favore della popolazione del territorio, promuove e realizza interventi finalizzati a sostenere i 
processi di inserimento sociale e di integrazione dei cittadini immigrati nel territorio; 

- che l’analisi dei dati relativi alla popolazione residente nell’anno 2013 evidenziano il crescente 
carattere multiculturale della cittadinanza del Comune (2.061 cittadini stranieri su un totale di 
popolazione pari a 16.143 unità); 

- che la realtà dell’immigrazione locale, espressa dai dati sopra indicati, orienta verso  
l’attivazione di interventi mirati, orientati a rispondere all’istanza di integrazione e radicamento 
dei cittadini stranieri nel contesto sociale territoriale;  

 
Richiamate 
- la deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 86 del 29.10.2013, con la quale è stato 

approvato il Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell’immigrazione, che si 
pone quale obiettivo, “la realizzazione di politiche d’integrazione mirate a debellare ogni forma 
di svantaggio sociale e discriminazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani, al fine di 
concorrere allo sviluppo della qualità della vita di una comunità regionale coesa, la cui identità 
deve basarsi sulla condivisione e sul rispetto di principi comuni”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 16.12.2013, con la quale è stato approvato il 
Piano annuale in materia d’immigrazione, la cui titolarità, in qualità di soggetti attuatori, è 
attribuita, per ambiti definiti di competenza, alle sette Amministrazioni Provinciali e alle 
ventuno Conferenze dei Sindaci del Veneto; 

 
Rilevato 
- che l’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell’U.L.S.S. 16 in data 23.06.2014 ha approvato 

il Piano territoriale delle Azioni d’Integrazione sociale e scolastica e degli Interventi a favore 
delle donne, da attuare nell’anno scolastico 2014-2015 nei territori dei Comuni aderenti; 

- che il Comune di Cadoneghe ha concorso all’elaborazione del Piano precitato, in qualità di 
soggetto partner, per l’implementazione delle attività afferenti agli ambiti di intervento sopra 
indicati; 

-  che il finanziamento minimo complessivo richiesto dalla Regione Veneto ai Comuni aderenti 
deve essere pari almeno al 20% del finanziamento assegnato; 

 
Preso atto 
che, con decreto del Direttore della Sezione Flussi Migratori della Regione Veneto n. 70 del 
07.08.2014, è stato approvato il verbale di validazione dei Piani Territoriali per l’Integrazione, 
redatto da Veneto Lavoro, riconoscendo alla Conferenza dei Sindaci di Padova il contributo 
regionale di € 31.435,50; 
 
Vista 
la nota, ns. prot. n. 19909 del 26.09.2014, con la quale il Comune di Padova, ente capofila del 
Piano territoriale sopra indicato, invita il Comune di Cadoneghe a dar corso all’attività progettata 
per l’anno scolastico 2014-2015, da realizzare all’interno del proprio ambito territoriale entro il 
30.06.2015, il cui finanziamento, IVA inclusa, risulta così stabilito: 
- costo complessivo attività: € 5.547,50 
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- contributo regionale assegnato: € 2.047,50 
- compartecipazione del Comune: € 3.500,00; 
 
Atteso 
che il Comune di Cadoneghe, in continuità con le azioni già promosse nella scorsa annualità, porrà 
in essere interventi a favore della popolazione immigrata del territorio, nelle aree afferenti al Piano 
territoriale Azioni d’Integrazione sociale e scolastica e Interventi a favore delle donne della 
Conferenza dei Sindaci dell’U.L.S.S. 16, in particolare: 
- inserimento scolastico, insegnamento della lingua italiana e promozione di interventi educativi 

rivolti ai minori, anche finalizzati al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica; 
- inserimento delle donne straniere, con particolare attenzione alle donne sole con figli; 
 
Dato atto 
che la quota di finanziamento di € 3.500,00, relativa alla compartecipazione a carico del Comune, 
trova copertura al cap. 10331/5 “Progetto percorsi sostenibili di integrazione” del bilancio 2014; 
 
Preso atto 
dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 
267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

- di approvare quanto in premessa illustrato; 
 
- di dare avvio alle attività afferenti al Piano territoriale della Conferenza dei Sindaci 

dell’U.L.S.S. 16, relativo alle Azioni d’Integrazione sociale e scolastica e degli Interventi a 
favore delle donne (D.G.R. 2306 del 16.12.2013), da attuarsi nell’anno scolastico 2014-2015, 
in particolare agli interventi, progettati a favore della popolazione immigrata del territorio, nelle 
seguenti aree: 
1. inserimento scolastico, insegnamento della lingua italiana e promozione di interventi 

educativi rivolti ai minori, anche finalizzati al contrasto del fenomeno della dispersione 
scolastica; 

2. inserimento delle donne straniere, con particolare attenzione alle donne sole con figli; 
 

- di prevedere e destinare a suddetta iniziativa un finanziamento pari ad € 3.500,00, che trova 
copertura finanziaria al cap. 10331/5 “Progetto percorsi sostenibili di integrazione” del bilancio 
2014; 

 
- di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti 

all’adozione della presente deliberazione; 
 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 
 

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

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL  22.10.2014 
 

PARERE REGOLARITÀ  TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere 
favorevole. 

Cadoneghe,     La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 

 
 
 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
 
Cadoneghe,      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Giorgio Bonaldo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


