
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.       73       del Reg. Delib.                                                N.     6566     di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Liliana Monchelato  

 O G G E T T O 
IL SEGRETARIO COMUNALE   

f.to Livio Bertoia FUNZIONI DELEGATE ALL’ULSS N. 5 AI SENSI DELLA L.R.  
 55/82: ADESIONE AL PROGETTO “RETI DI COMUNITÀ”. 
  

  
  

N.      456     REP.  
  

 L'anno duemilaquindici addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella 
sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

REFERTO PUBBLICAZIONE   
     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Monchelato Liliana Teresa Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Dal Cengio Gianclaudio Assessore SI  
     
Addi',  25/11/2015 Balestro Flavia Assessore SI  
     
  IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Livio Bertoia     
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia. 
  
 La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la 

 Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
  
  
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________             IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
_________________________________ 

 
 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che dal 2013 in alcuni comuni del territorio dell’Ulss 5, è stato introdotto 
sperimentalmente un progetto di prevenzione pluriennale, promosso dall’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con la stessa Azienda ULSS n. 5, utile a contrastare 
situazioni di disagio minorile e giovanile con particolare attenzione ai rischi derivanti dal web; 
 
 che il progetto, chiamato “Reti di Comunità”, si propone come un intervento globale per 
mettere in atto forme di prevenzione ad ampio raggio in favore della popolazione giovanile, delle 
loro famiglie e degli altri soggetti del territorio con cui i giovani si rapportano, al fine di 
migliorarne la qualità della vita; 
 
 che nella Conferenza dei Sindaci del 22/04/2015 il progetto è stato esteso anche a tutti gli 
altri comuni dell’Ulss n.  5, che vi hanno aderito all’unanimità; 
 
Tenuto conto che l’iniziativa verrà attuata in sinergia con altre istituzioni del territorio (parroci, 
associazioni, ecc.) coinvolgendo in primis i dirigenti scolastici; 
 
 che è necessario costituire un fondo, su quota capitaria, per cui i comuni aderenti devono 
rassegnare delega espressa all’Ulss n. 5 e devono concordare un programma specifico sulla base 
delle caratteristiche della propria realtà sociale; 
 
 che, in linea generale, la quota pro-capite suggerita in Conferenza dei Sindaci è stata di 0,50 
per abitante;   
 
Giudicata l’iniziativa interessante sotto il profilo sociale e culturale, poichè con essa ci si propone 
di promuovere forme di benessere personale e collettivo attivando incontri formativi per i genitori 
ma anche interventi di emergenza nelle scuole in presenza di fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo o di difficoltà relazionali; 
 
Ritenuto, pertanto, di aderire al progetto Reti di Comunità cofinanziandone le attività per 
l’importo complessivo di € 1.000,00; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 
 

 DELIBERA 

 

1.  di aderire al progetto  “Reti di Comunità” promosso dalla Comunità Papa Giovanni 
 XXIII e dall’Ulss  n.  5, rassegnando apposita delega alla stessa Ulss n. 5 in virtù  
 della L.R. 55/82; 
2. di cofinanziare gli interventi per  l’importo di € 1.000,00 da imputarsi al bilancio 2015; 
2. di incaricare la Responsabile area amministrativa di adottare i provvedimenti 
 conseguenti. 
 
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
 



 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
FUNZIONI DELEGATE ALL’ULSS N. 5 AI SENSI DELLA L.R.  55/82: ADESIONE AL PROGETTO “RETI 
DI COMUNITA’”. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 10/11/2015 LA RESPONSABILE 
  AREA AMM.VA 
  f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 10/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    73   DEL  1 0/11/2015 
      
 


