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   Deliberazione N. 101 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO E 
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'" PROMOSSO 
DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S. "GRUPPO 
TRECATESE AMICI 52". 

 
 
  
L’anno duemiladieci, il giorno ventitre del mese di settembre, nella residenza municipale 
 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 
Dott.ssa Giovanna Vilasi, in virtù dei poteri conferitigli dal D.P.R. 27 aprile 2010, pubblicato 
sulla G.U. n.106 dell’8.5.2010, con l’assistenza del Vice Segretario Generale Dott .ssa Tiziana 
Pagani, provvede a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO :  APPROVAZIONE PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO E SOSTEGNO ALLA  

GENITORIALITA’” PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
O.N.L.U.S. “GRUPPO TRECATESE AMICI 52” 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
VISTO che l’Amministrazione Comunale di Trecate è da sempre attenta e sensibile 

alle problematiche del proprio territorio e lavora da anni in sinergia con le 
Istituzioni Scolastiche e le Associazioni per sviluppare progettualità 
condivise che possano rappresentare strumenti per affrontare e prevenire 
situazioni di disagio sociale dando un aiuto concreto ai giovani ed alle loro 
famiglie nel processo di crescita ed integrazione; 

 
VISTA la proposta progettuale presentata dall’Associazione di Volontariato Onlus – 

“Gruppo Trecatese Amici 52” al Dirigente Scolastico di Trecate per avviare 
uno Sportello di Ascolto Psicologico, che prevede azioni volte a intervenire 
attivamente per affrontare e risolvere problematiche presenti in tutte le fasi 
della crescita individuale inerenti la crescita, o legate all’insuccesso, alla 
dispersione scolastica e prevenire il disagio giovanile; 

 
CONSIDERATA la valenza sociale della suddetta iniziativa, quale step iniziale di un percorso 

di carattere almeno triennale, da intraprendere con le Scuole e, reputato a 
tal fine di sostenere questo progetto, anche sotto il profilo economico con un 
contributo iniziale pari ad € 5.000,00 per il periodo novembre 2010/giugno 
2011, e che allo stesso progetto potrebbe essere data continuità, in ragione 
della valutazione dei risultati positivi ottenuti sul territorio e della sostenibilità 
dello stesso da parte di altre fonti di finanziamento; 

 
RICHIAMATA l’area di intervento del suddetto progetto, che prevede azioni volte a 

intervenire attivamente sulla devianza ed il disagio giovanile per ridurre il 
fenomeno del bullismo attraverso l’empowerment delle competenze 
educative; 

 
DATO ATTO che la predetta Associazione risulta regolarmente iscritta all’apposito Albo 

previsto dallo Statuto comunale. 
 
RITENUTO di dover sostenere le spese relative all’organizzazione del progetto in ambito 

scolastico, rilevato l’alto valore sociale che lo stesso comporta, e di 
impegnare la cifra necessaria alla  gestione dello Sportello sopraindicato, 
presso la Scuola, mediante l’erogazione di un contributo economico di € 
5.000,00 da erogare all’Associazione di Volontariato Onlus – “Gruppo 
Trecatese Amici 52”; 

 
VISTI  gli artt. 34 e 36 dello Statuto comunale. 
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
VISTI i pareri favorevoli (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi ai sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
VISTI gli artt. 9,10,31 e 32 dello Statuto comunale. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare per le motivazioni citate in premessa, il progetto “Sportello d’ascolto e 
sostegno alla genitorialità” proposta dall’Associazione di Volontariato Onlus – Gruppo 
Trecatese Amici 52”, da realizzare da novembre 2010 a  giugno 2011 e sviluppare 
nell’arco del triennio 2011 – 2013, in ragione della valutazione dei risultati positivi 
ottenuti sul territorio e della sostenibilità dello stesso da parte di altre fonti di 
finanziamento 

 
2) di dare atto che l’Associazione Volontariato Onlus – Gruppo Trecatese Amici 52 sarà 

ritenuta responsabile relativamente all’utilizzo del sopracitato finanziamento come di 
tutte le relative procedure burocratiche da attivare in merito; 

 
3) di dare atto che la predetta Associazione dovrà fornire all’ufficio scrivente un 

dettagliato rendiconto dell’iniziativa dal quale risulta che lo stesso ha utilizzato il 
sussidio per la finalità per la quale è stato erogato; 

 
4) di dare atto che è fatto obbligo al beneficiario del suddetto contributo economico di 

evidenziare attraverso gli eventuali mezzi di informazione, con i quali rende 
pubblicamente nota la propria attività, la compartecipazione finanziaria del Comune 
con la dicitura “con il contributo del Comune di Trecate”; 

 
 

5) di dare atto, altresì, che il Responsabile del Settore Servizi Sociali provvederà, in 
esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle 
disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di 
tutti gli atti di propria competenza;  

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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