COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 18 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventuno del mese di Marzo, alle ore 17:00 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:

LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

la Commissione Intercomunale delle Pari Opportunità composta dai Comuni di Piovene Rocchette,
Velo d’Astico e Cogollo del Cengio di cui alla Convenzione approvata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 28 aprile 2017 nel corso dello scorso anno ha attivato lo sportello
d’ascolto psicologico a favore degli utenti delle tre comunità con sede nell’edifico del Distretto sanitario di Piazzale della Vittoria di Piovene Rocchette;

•

nel corso delle trattative tra i tre comuni per il rinnovo per l’anno 2018 della suddetta Convenzione i
Comuni di Cogollo del Cengio e di Velo d’Astico hanno manifestato le loro perplessità sulla continuazione dell’attività dello sportello d’ascolto psicologico dato che il numero degli utenti provenien ti dai rispettivi Comuni era scarso e la conseguente volontà di chiudere lo sportello intercomunale
alla data del 28 febbraio 2018;

CONSIDERATO che per questa Amministrazione invece tale iniziativa ha ottenuto nel periodo di tempo
sotto l’egida della Commissione Intercomunale delle Pari opportunità sempre una buona partecipazione di
utenza e un ottimo riconoscimento da parte dei fruitori;
DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione di mantenere attivo autonomamente lo sportello
d’ascolto psicologico per gli utenti di Piovene Rocchette;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA
1) di fornire indirizzo, per le motivazioni indicate in premessa, al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’attivazione di uno sportello d’ascolto psicologico per gli utenti di Piovene Rocchette presso la
sede del Distretto sanitario di Piazzale della Vittoria con cadenza settimanale;
2) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali ogni ulteriore adempimento conseguente alla
presente deliberazione nel limite massimo di spesa di euro 2.500,00 per il funzionamento dello sportello
d’ascolto psicologico per il corrente anno;
3) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 213 - 2018

OGGETTO
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 16-03-2018
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 19-03-2018
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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