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ORIGINALE
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Approvazione adesione a progetto Ci sto?... Affare fatica estate 2017

L’anno 2017 il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13.20 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 9/2017

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Ufficio Cultura Sport e Politiche Giovanili

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

Approvazione adesione a progetto Ci sto?... Affare fatica estate 2017

Premesso che in estate, terminati gli impegni scolatici, i ragazzi della fascia di età 14-19
anni si trovano con molto tempo libero da gestire in un periodo con scarse proposte
qualificate;
Ritenuto importante da parte dell'Amministrazione Comunale proporre delle iniziative che
tengano impegnati i ragazzi non solo per venire incontro alle esigenze delle famiglie che
non possono contare su centri estivi organizzati da enti o associazioni sportive, ma anche
perché i ragazzi possano riempire di esperienze significative un tempo che potrebbe
essere "sprecato";
Vista la positiva esperienza che lo scorso anno è stata proposta dal Comune di Bassano
del Grappa denominata “Ci sto?... Affare fatica”, progetto che ha coinvolto
continuativamente per sette settimane – dal 13 giugno al 29 luglio, dalle 8.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì – più di 250 ragazzi del bassanese, dai 14 ai 19 anni, in svariate
attività di cura del bene comune;
Verificata la disponibilità del Comune di Bassano del Grappa ad accogliere come partner
altre Amministrazioni che vogliano proporre questa esperienza anche nel loro territorio;
Visti gli elementi fondamentali del progetto come di seguito riportati:
- attori: squadre miste di circa una decina di ragazzi fra i 14 e i 19 anni guidati da un tutor
maggiorenne
- luoghi: cantieri di lavoro da individuare
- attività: cura del bene comune (es. pulizia di strade, manutenzione di aree verdi e parchi
gioco, tinteggiatura di locali di uso pubblico, etc...)
- scopo: fornire occasioni di incontro e socializzazione fra coetanei nella realizzazione in
proprio di attività che stimolino la partecipazione attiva alla vita di comunità e favoriscano

l'acquisizione di un senso di responsabilità verso i beni comuni con la messa in gioco di
tutte le potenzialità dei partecipanti
- incentivo alla partecipazione: “buoni fatica” settimanali del valore di € 50,00 a
partecipante da spendere in abbigliamento, alimentari, libri, cartoleria, attività sportive e
ricreative
Dato atto che per la realizzazione del progetto è necessario;
- contattare gli enti/associazioni/comitati che potrebbero indicare delle necessità utili ad
individuare i cantieri di lavoro per i ragazzi e fornire l'appoggio, anche non continuativo, di
un volontario adulto per la direzione dei lavori
- individuare all'interno di organizzazioni di volontariato (es. scout) o sportive dei giovani
maggiorenni che potrebbero fare da tutor ai gruppi di ragazzi più giovani (attività volontaria
retribuita)
- promuovere l'iniziativa in forme adeguate al target da raggiungere
- individuare sul territorio o in zone limitrofe dei partner che possano contribuire alla
realizzazione del progetto
- raccogliere le adesioni e sulla base delle stesse individuare i cantieri lavoro prioritari da
seguire e predisporre i materiali di lavoro
- organizzare la formazione dei tutor e degli eventuali volontari soprattutto in ordine alla
gestione del lavoro e delle dinamiche di gruppo e nonché sulle problematiche legate alla
sicurezza sul lavoro
- avviare i vari cantieri e monitorarne l'andamento
- verificare tramite questionario o altra forma la soddisfazione dei partecipanti al termine
dell'attività;
Dato atto che l'organizzazione pratica dell'iniziativa anche quest'anno sarà affidata dal
Comune di Bassano del Grappa all'Associazione Gruppo Vulcano Onlus di Bassano del
Grappa che dovrebbe costituire la "cabina di regia" dell'intero progetto anche a livello
intercomunale;
Vista la proposta pervenuta da parte dell’Associazione Gruppo Vulcano Onlus con relativo
prospetto economico assunta al prot. n° 5576 in data 26.04.2017;
Ritenuto di aderire al progetto “Ci sto?... Affare fatica”, collocato per il 2017 fra il 12 giugno
e il 28 luglio, auspicando che l'iniziativa possa avere un positivo riscontro anche a
Cassola, verificato che già lo scorso anno una ventina di ragazzi di Cassola hanno aderito
alla proposta del Comune di Bassano;
Dato atto che la realizzazione del progetto prevede:
- incarico all'Associazione Gruppo Vulcano Onlus di Bassano del Grappa, vista la
precedente esperienza e la necessità di sinergia fra le Amministrazioni vicine, per:
coordinamento generale, segreteria e gestione amministrativa che prevede
nel dettaglio le seguenti attività:
promozione dell'iniziativa in vari contesti
fornitura ai Comuni aderenti di magliette e altri gadget per i
partecipanti
acquisto dei “buoni fatica”
formazione e retribuzione dei tutor delle varie squadre di lavoro
copertura assicurativa dei partecipanti
predisposizione di forme di verifica finali del gradimento dell’iniziativa;

- coinvolgimento degli operatori del Progetto Giovani comunale già attivo nel Comune di
Cassola afferenti alla Cooperativa Adelante di Bassano del Grappa per:
contatto con i vari enti/associazioni/comitati del territorio per l'individuazione
dei cantieri di lavoro e l'appoggio, anche non continuativo, di un volontario
adulto per la direzione dei lavori
contatto con le organizzazioni di volontariato (es. scout) o sportive del
territorio per il reperimento di giovani maggiorenni che facciano da tutor ai
gruppi di ragazzi più giovani
contatto con i gruppi di giovani del territorio per la diffusione dell’iniziativa
accoglimento delle iscrizioni e organizzazione delle squadre di lavoro di
concerto con l'Associazione Gruppo Vulcano Onlus;
- reperimento da parte dell’Amministrazione sul territorio comunale o in zone limitrofe di
partner che possano contribuire alla realizzazione del progetto;
- acquisto a carico dell’Ente dei materiali occorrenti nei vari cantieri nel caso in cui gli
stessi non vengano forniti dagli enti/associazioni/comitati del territorio che hanno proposto
i lavori da svolgere, dando mandato all’Ufficio Ecologia di verificare la disponibilità di
ETRA S.p.a., che gestisce tra l’altro la raccolta dei rifiuti nel Comune di Cassola, a fornire
materiale vario per la pulizia;
- coinvolgimento dell’Ufficio Servizi Sociali per l’eventuale inserimento nelle squadre di
lavoro di ragazzi segnalati che potrebbero trovare un’utile occasione di confronto con i
coetanei;
Visto il prospetto economico di massima sottoriportato elaborato sulla base della
partecipazione di n° 7 squadre di lavoro che prevede un’uscita di € 5.302,50 a favore
dell’Associazione Vulcano per la gestione del progetto e un’entrata derivante da contributi
di partner pari a € 4.000,00:
numero

h/settimana settimane €/h

TOT

coordinamento generale, segreteria e
gestione amministrativa da parte di
Associazione Vulcano:
Tutor volontari

1
1

20

7 € 5,00

€ 700,00

Materiale per gruppi

1

1

7 € 50,00

€ 350,00

10

1

7 € 50,00

€ 3.500,00

7 €-

€-

Buoni "fatica"
Attività + volontario adulto
IVA 5% su intero pacchetto di gestione del
progetto
TOTALE USCITE

1

contributi da partner privati
TOTALE ENTRATE

1

€ 500,00

€ 252,50
€ 5.302,50
€ 4.000,00
€ 4.000,00

Dato atto che risulta pertanto necessario provvedere alla creazione di un capitolo di
bilancio di uscita appositamente dedicato al progetto, anche tramite trasferimento di
somme disponibili al capitolo 0602103/104380 “Progetto Giovani” il pagamento dei servizi
effettuati dall’Associazione Vulcano e di un capitolo di bilancio in entrata per la gestione
delle somme messe a disposizione da partner privati, mentre si ricorrerà ai capitoli di
competenza del servizio Manutenzioni per l’acquisto residuale di eventuali materiali di
lavoro;
PROPONE

- di aderire, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito riportate, al
progetto“Ci sto?... Affare fatica”, collocato per il 2017 fra il 12 giugno e il 28 luglio,
organizzato dal Comune di Bassano del Grappa e proposto anche ai Comuni di Cassola e
Marostica che prevede i seguenti elementi fondamentali:
attori: squadre miste di circa una decina di ragazzi fra i 14 e i 19 anni guidati da un
tutor maggiorenne
luoghi: cantieri di lavoro da individuare
attività: cura del bene comune (es. pulizia di strade, manutenzione di aree verdi e
parchi gioco, tinteggiatura di locali di uso pubblico, etc...)
scopo: fornire occasioni di incontro e socializzazione fra coetanei nella
realizzazione in proprio di attività che stimolino la partecipazione attiva alla vita di
comunità e favoriscano l'acquisizione di un senso di responsabilità verso i beni
comuni con la messa in gioco di tutte le potenzialità dei partecipanti
incentivo alla partecipazione: “buoni fatica” settimanali del valore di € 50,00 a
partecipante da spendere in abbigliamento, alimentari, libri, cartoleria, attività
sportive e ricreative;
- di dare atto la realizzazione del progetto prevede:
incarico all'Associazione Gruppo Vulcano Onlus di Bassano del Grappa, vista la
precedente esperienza e la necessità di sinergia fra le Amministrazioni vicine, per:
coordinamento generale, segreteria e gestione amministrativa che
prevede nel dettaglio le seguenti attività:
promozione dell'iniziativa in vari contesti
fornitura ai Comuni aderenti di magliette e altri gadget per i
partecipanti
acquisto dei “buoni fatica”
formazione e retribuzione dei tutor delle varie squadre di lavoro
copertura assicurativa dei partecipanti
predisposizione di forme di verifica finali del gradimento dell’iniziativa;
coinvolgimento degli operatori del Progetto Giovani comunale già attivo nel
Comune di Cassola afferenti alla Cooperativa Adelante di Bassano del Grappa per:
contatto con i vari enti/associazioni/comitati del territorio per
l'individuazione dei cantieri di lavoro e l'appoggio, anche non
continuativo, di un volontario adulto per la direzione dei lavori
contatto con le organizzazioni di volontariato (es. scout) o sportive del
territorio per il reperimento di giovani maggiorenni che facciano
da tutor ai gruppi di ragazzi più giovani
contatto con i gruppi di giovani del territorio per la diffusione
dell’iniziativa
accoglimento delle iscrizioni e organizzazione delle squadre di lavoro
di concerto con l'Associazione Gruppo Vulcano Onlus;
reperimento sul territorio o in zone limitrofe da parte dell’Amministrazione
Comunale di Cassola di partner privati che possano contribuire alla realizzazione
del progetto;
acquisto a carico dell’Ente dei materiali occorrenti nei vari cantieri nel caso in cui gli
stessi non vengano forniti dagli enti/associazioni/comitati del territorio che hanno

proposto i lavori da svolgere, dando mandato all’Ufficio Ecologia di verificare la
disponibilità di ETRA S.p.a., che gestisce tra l’altro la raccolta dei rifiuti nel Comune
di Cassola, a fornire materiale vario per la pulizia;
coinvolgimento dell’Ufficio Servizi Sociali per l’eventuale inserimento nelle squadre
di lavoro di ragazzi segnalati che potrebbero trovare un’utile occasione di confronto
con i coetanei;
- di approvare il prospetto economico di massima sottoriportato elaborato sulla base della
partecipazione di n° 7 squadre di lavoro che prevede un’uscita di € 5.302,50 a favore
dell’Associazione Vulcano per la gestione del progetto e un’entrata derivante da contributi
da partner privati pari a € 4.000,00:
numero

h/settimana settimane €/h

TOT

coordinamento generale, segreteria e
gestione amministrativa da parte di
Associazione Vulcano:
Tutor volontari

1
1

20

7 € 5,00

€ 700,00

Materiale per gruppi

1

1

7 € 50,00

€ 350,00

10

1

7 € 50,00

€ 3.500,00

7 €-

€-

Buoni "fatica"
Attività + volontario adulto
IVA 5% su intero pacchetto di gestione del
progetto
TOTALE USCITE

1

contributi da partner privati
TOTALE ENTRATE

1

€ 500,00

€ 252,50
€ 5.302,50
€ 4.000,00
€ 4.000,00

- di demandare quindi al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria la creazione di un capitolo di
bilancio di uscita appositamente dedicato al progetto, anche tramite trasferimento di
somme disponibili al capitolo 0602103/104380 “Progetto Giovani” per il pagamento dei
servizi effettuati dall’Associazione Vulcano e di un capitolo di bilancio in entrata per la
gestione delle somme messe a disposizione da partner privati;
- di demandare al Responsabile del Servizio Manutenzioni l’acquisto residuale di eventuali
materiali di lavoro;
- di demandare all’Ufficio Ecologia di verificare la disponibilità di ETRA S.p.a., che gestisce
tra l’altro la raccolta dei rifiuti nel Comune di Cassola, a fornire materiale vario per la
pulizia;
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio Politiche Giovanili i provvedimenti necessari
alla attuazione della presente deliberazione;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla
sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000, essendo necessario procedere all’organizzazione dell’iniziativa.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di aderire, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito riportate, al
progetto“Ci sto?... Affare fatica”, collocato per il 2017 fra il 12 giugno e il 28 luglio, organizzato
dal Comune di Bassano del Grappa e proposto anche ai Comuni di Cassola e Marostica che prevede
i seguenti elementi fondamentali:
attori: squadre miste di circa una decina di ragazzi fra i 14 e i 19 anni guidati da un tutor
maggiorenne
luoghi: cantieri di lavoro da individuare
attività: cura del bene comune (es. pulizia di strade, manutenzione di aree verdi e parchi
gioco, tinteggiatura di locali di uso pubblico, etc...)
scopo: fornire occasioni di incontro e socializzazione fra coetanei nella realizzazione in
proprio di attività che stimolino la partecipazione attiva alla vita di comunità e favoriscano
l'acquisizione di un senso di responsabilità verso i beni comuni con la messa in gioco di tutte
le potenzialità dei partecipanti
incentivo alla partecipazione: “buoni fatica” settimanali del valore di € 50,00 a partecipante
da spendere in abbigliamento, alimentari, libri, cartoleria, attività sportive e ricreative;
- di dare atto la realizzazione del progetto prevede:
incarico all'Associazione Gruppo Vulcano Onlus di Bassano del Grappa, vista la precedente
esperienza e la necessità di sinergia fra le Amministrazioni vicine, per:
coordinamento generale, segreteria e gestione amministrativa che prevede nel
dettaglio le seguenti attività:
promozione dell'iniziativa in vari contesti
fornitura ai Comuni aderenti di magliette e altri gadget per i partecipanti
acquisto dei “buoni fatica”
formazione e retribuzione dei tutor delle varie squadre di lavoro
copertura assicurativa dei partecipanti
predisposizione di forme di verifica finali del gradimento dell’iniziativa;
coinvolgimento degli operatori del Progetto Giovani comunale già attivo nel Comune di
Cassola afferenti alla Cooperativa Adelante di Bassano del Grappa per:

 contatto con i vari enti/associazioni/comitati del territorio per l'individuazione
dei cantieri di lavoro e l'appoggio, anche non continuativo, di un volontario
adulto per la direzione dei lavori
 contatto con le organizzazioni di volontariato (es. scout) o sportive del
territorio per il reperimento di giovani maggiorenni che facciano da tutor ai
gruppi di ragazzi più giovani
 contatto con i gruppi di giovani del territorio per la diffusione dell’iniziativa
 accoglimento delle iscrizioni e organizzazione delle squadre di lavoro di
concerto con l'Associazione Gruppo Vulcano Onlus;
reperimento sul territorio o in zone limitrofe da parte dell’Amministrazione Comunale di
Cassola di partner privati che possano contribuire alla realizzazione del progetto;
acquisto a carico dell’Ente dei materiali occorrenti nei vari cantieri nel caso in cui gli stessi
non vengano forniti dagli enti/associazioni/comitati del territorio che hanno proposto i lavori
da svolgere, dando mandato all’Ufficio Ecologia di verificare la disponibilità di ETRA
S.p.a., che gestisce tra l’altro la raccolta dei rifiuti nel Comune di Cassola, a fornire
materiale vario per la pulizia;
coinvolgimento dell’Ufficio Servizi Sociali per l’eventuale inserimento nelle squadre di
lavoro di ragazzi segnalati che potrebbero trovare un’utile occasione di confronto con i
coetanei;
- di approvare il prospetto economico di massima sottoriportato elaborato sulla base della
partecipazione di n° 7 squadre di lavoro che prevede un’uscita di € 5.302,50 a favore
dell’Associazione Vulcano per la gestione del progetto e un’entrata derivante da contributi da
partner privati pari a € 4.000,00:
numero

h/settimana settimane €/h

TOT

coordinamento generale, segreteria e
gestione amministrativa da parte di
Associazione Vulcano:
Tutor volontari

1
1

20

7 € 5,00

€ 700,00

Materiale per gruppi

1

1

7 € 50,00

€ 350,00

10

1

7 € 50,00

€ 3.500,00

7 €-

€-

Buoni "fatica"
Attività + volontario adulto
IVA 5% su intero pacchetto di gestione del
progetto
TOTALE USCITE

1

contributi da partner privati
TOTALE ENTRATE

1

€ 500,00

€ 252,50
€ 5.302,50
€ 4.000,00
€ 4.000,00

- di demandare quindi al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria la creazione di un capitolo di
bilancio di uscita appositamente dedicato al progetto, anche tramite trasferimento di somme
disponibili al capitolo 0602103/104380
“Progetto Giovani” per il pagamento dei servizi
effettuati dall’Associazione Vulcano e di un capitolo di bilancio in entrata per la gestione delle
somme messe a disposizione da partner privati;
- di demandare al Responsabile del Servizio Manutenzioni l’acquisto residuale di eventuali
materiali di lavoro;

- di demandare all’Ufficio Ecologia di verificare la disponibilità di ETRA S.p.a., che gestisce tra
l’altro la raccolta dei rifiuti nel Comune di Cassola, a fornire materiale vario per la pulizia;
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio Politiche Giovanili i provvedimenti necessari alla
attuazione della presente deliberazione;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti
organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000, essendo necessario procedere all’organizzazione dell’iniziativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

