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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per l'erogazione di un contributo economico finalizzato all'avvio del
"Progetto Safe Women" - Fascicolo istruttorio n. "Progetto Safe Women
01.17".

L’anno 2017 il giorno nove del mese di maggio alle ore 19.00 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
X
X

Assenti

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.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 8/2017
Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali

Proponente:

Giannina Scremin

Oggetto:

Direttiva per l'erogazione di un contributo economico finalizzato all'avvio del
"Progetto Safe Women" - Fascicolo istruttorio n. "Progetto Safe Women
01.17".

Premesso che in data 23.09.2015 è stato siglato un “Protocollo d’Intesa per la
promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del
fenomeno della violenza nei confronti delle donne”, fra Conferenza dei Sindaci, Azienda
Sanitaria ULSS 3, Polizia Locale, Polizia di Stato, Comando dei Carabinieri, Associazione
Questacittà (Centro Antiviolenza Spazio Donna), Associazione Casa Sichem;
Che in data 06.02.2017 si è riunita la Conferenza dei Sindaci della Ulss n. 7 Pedemontana Comitato dei Sindaci di Distretto e tra i vari argomenti si è presentata l’ipotesi finalizzata al
Progetto “Safe Women”;
Che tale Progetto prevede l’accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza in situazioni
di emergenza, con l’obiettivo principale di garantire l’organizzazione del progetto di messa in
sicurezza delle stesse e dei figli minori nel momento di emergenza;
Dato atto che tale Progetto prevede la stipula di uno specifico accordo di intesa con il
coinvolgimento della stessa conferenza dei Sindaci, di un Istituto Bancario e dell’Associazione
Casa Sichem di Bassano del Grappa per l’accoglienza in emergenza presso le strutture Casa Rifugio
Tabità, una Casa Rifugio extraterritoriale e una struttura di accoglienza sita in Altopiano;
Che in data 13.03.2017 si è riunito nuovamente il Comitato dei Sindaci di Distretto n. 1 per
discutere e deliberare su vari aspetti, tra i quali al punto n. 3 (o.d.g.) quello relativo alla
“valutazione e scelte in riferimento al Progetto Safe Women” per il quale si è deciso di approvare
la presentazione del Progetto alla Banca Credito Cooperativo per la copertura dei primi cinque
giorni di accoglienza delle donne nelle unità di offerta coinvolte;
Visto il fascicolo istruttorio “Progetto Safe Women n. 01/17”, redatto dall’Assistente Sociale
dott.ssa. Laura Alberti, nel quale viene indicato che:
 in data 08.03.2017 è giunta comunicazione di un’accoglienza protetta per una donna e la figlia

minorenne, residenti a Cassola, a partire dal 07.03.2017;
 in data 24.03.2017, data la complessità della situazione è stata tenuta apposita UVMD alla quale
hanno partecipato i vari servizi specialistici dell’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;
 con Prot. n. 4227 del 27.03.2017, la referente di Casa Tabità ha comunicato l’accoglienza presso
l’appartamento protetto della donna di Cassola con la figlia minorenne, nonché la quota di €
20,00/giornaliere quale contributo per la loro accoglienza;
 in data 29.03.2017 la signora ha chiesto al Comune di Cassola un contributo economico per
l’integrazione delle spese di accoglienza, rendendosi disponibile alla compartecipazione a
partire dal mese di aprile con la somma mensile di € 200,00;
Ritento opportuno, a fronte di quanto sopra e di quanto indicato nel fascicolo istruttorio n.
“Progetto Safe Women n. 01/17”, redatto dall’Assistente Sociale dott.ssa Laura Alberti, avviare in
tempi brevi un Piano di Protezione per la signora e la figlia minorenne, anche in considerazione
della condizione socio-economica complessiva delle stesse;
Evidenziato che detto Progetto ha come obiettivo principale la messa in sicurezza della donna e
della figlia e che la signora è disponibile ad integrare parzialmente le spese del Progetto per il
periodo aprile-giugno 2017 (€ 600,00 complessivi);
Ritenuto, a fronte di quanto sopra e vista la situazione nella sua complessità, si ritiene di esprime
parere favorevole all’erogazione di un contributo economico di complessivi € 2.320,00 previsto per
il periodo marzo-giugno 2017, così come proposto nel fascicolo istruttorio suddetto;
Che si ritiene altresì opportuno autorizzare l’Assistente Sociale, dott.ssa Laura Alberti, di
concordare, con:
 la struttura ospitante, le modalità di contribuzione (direttamente utente - struttura o totale
contributo a carico del Comune con rimborsi utente - Comune Cassola)
 con la Banca di Credito Cooperativo, l’eventuale intervento volto alla copertura dell’onere dei
primi cinque giorni di accoglienza delle donne nelle unità di offerta coinvolte (possibile
intervento Bancario € 100,00).
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
- di esprime parere favorevole all’erogazione di un contributo economico di complessivi €
2.320,00 per il periodo marzo-giugno 2017 (da imputarsi al cap. 1205104/104515) del Bilancio di
Previsione corrente), come proposto nel fascicolo istruttorio n. “Progetto Safe Women n. 01/17”
redatto dall’Assistente Sociale, dott.ssa Laura Alberti, finalizzato all’avvio di un Progetto di
Protezione per una signora di Cassola e la figlia minorenne anche in considerazione della loro
complessiva condizione socio-economica;
- di dare atto che la signora, oggetto del Progetto insieme alla figlia, è disponibile ad
integrare le spese del Progetto stesso con la somma di € 200,00 mensili per il periodo
aprile-giugno 2017, per un totale complessivo di € 600,00;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Amministratore proponente: Giannina Scremin
__________________________________
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.Nico Moro _________________________

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 confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
- di esprime parere favorevole all’erogazione di un contributo economico di complessivi €
2.320,00 per il periodo marzo-giugno 2017 (da imputarsi al cap. 1205104/104515) del
Bilancio di Previsione corrente), come proposto nel fascicolo istruttorio n. “Progetto Safe
Women n. 01/17” redatto dall’Assistente Sociale, dott.ssa Laura Alberti, finalizzato all’avvio
di un Progetto di Protezione per una signora di Cassola e la figlia minorenne anche in
considerazione della loro complessiva condizione socio-economica;
- di dare atto che la signora, oggetto del Progetto insieme alla figlia, è disponibile ad
integrare le spese del Progetto stesso con la somma di € 200,00 mensili per il periodo
aprile-giugno 2017, per un totale complessivo di € 600,00;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

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

