COPIA

Deliberazione n° 83
in data 29/06/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PROGETTO "SIAMO PARI" DELL'ASSOCIAZIONE EOS DI VARESE. ADESIONE.
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di giugno, alle ore 20.30
nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Progetto "Siamo pari" dell'Associazione EOS di Varese. Adesione.
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Premesso quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione (DUP)
2017/2019 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 21/07/2016 che in
materia di Politiche Sociali di questo Ente e, nello specifico al punto 5.1 tra “Indirizzi
generali di mandato”, prevede “un sistema di welfare integrato e partecipato, molto
attento alle fasce deboli e alle nuove povertà” e al punto 5.2 tra gli “Indirizzi strategici”
prevede “favorire l’incontro tra l’assistenza e il bisogno, con particolare riferimento alle
fasce deboli della popolazione”;
Preso atto di quanto indicato dal «Piano quadriennale regionale per le politiche di
parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» approvato
con d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, che prevede il sostegno alla realizzazione di progetti
per la diffusione di una cultura del rispetto verso le donne e le ragazze anche al fine di
prevenire la violenza nei confronti delle donne.
Vista l’iniziativa “Progettare la parità in Lombardia - 2017” promossa dalla Regione
Lombardia con la d.g.r. nr. 6332 del 13-03-2017 che, in attuazione del piano
quadriennale sopra richiamato, intende finanziare l’attivazione di servizi e lo sviluppo di
attività finalizzate da un punto di vista preventivo alla promozione e alla diffusione della
cultura secondo gli obiettivi suddetti, nonchè, sotto profilo riparativo, attività volte al
contrasto della violenza contro le donne;
Ricevuta richiesta di adesione al progetto “Siamo Pari” da parte dell’Associazione
EOS di Varese - in qualità di soggetto iscritto all’Albo regionale delle associazioni e
movimenti per le pari opportunità (ex L.R. 29.04.11, n, 8) - che verrà presentato dalla
menzionata associazione al bando di finanziamento indetto con la d.g.r. suddetta, al fine
di concorrere per l’assegnazione del contributo economico necessario all’attuazione delle
azioni di progetto descritte;
Esaminati i contenuti della progettazione sopra indicato (allegato A) che si allega
quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di condividerne e
sostenerne gli obiettivi, le finalità e gli interventi previsti secondo quanto indicato nel
documento allegato;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona,
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità
tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di aderire in qualità di partner al progetto “Siamo Pari” dell’Associazione EOS di
Varese, ai fini della partecipazione al bando di finanziamento indetto dalla Regione
Lombardia con la D.g.r. nr. 6332 del 13-03-2017, nell’ambito dell’iniziativa “Progettare la
parità in Lombardia - 2017”, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);

2) di demandare per quanto in narrativa esplicitato che qui si richiama come parte
integrante e sostanziale, al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona gli adempimenti
attuativi conseguenti alla presente deliberazione
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…29/06/2017 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

