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Giunta Comunale 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: L.R. 9/2010 - Servizio Civile Anziani anno 2013 - Progetto "Dal vecchio al 
nuovo". Approvazione progetto e collaborazione con la Parrocchia di S. Maria Assunta, 
individuazione criteri di selezione degli anziani. Autorizzazione alla spesa di euro 
2.600,00.= 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di novembre nella Residenza Municipale. 
Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08,30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Assente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Presente 

 

Totali presenti:  5 
Totali assenti:   1 

 

 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 12,15. 
 

 

 



  

 
OGGETTO: L.R. 9/2010 - Servizio Civile Anziani anno 2013 - Progetto "Dal vecchio al nuovo". 

Approvazione progetto e collaborazione con la Parrocchia di S. Maria Assunta, 
individuazione criteri di selezione degli anziani. Autorizzazione alla spesa di € 
2.600,00.= 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 
 

− con L.R. 22 gennaio 2010, n. 9 è stato riconosciuto il ruolo che le persone anziane svolgono 
nella società e la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale, a garanzia di una 
migliore qualità della vita nella comunità; 

 
− la Regione del Veneto, al fine di favorire l’impiego degli anziani in attività socialmente utili e 

sostenere pensionati e casalinghe a basso reddito, ha inteso promuovere il Servizio Civile degli 
Anziani presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
− nel corso del corrente anno il Comune di Mogliano Veneto ha partecipato – con il progetto 

“Dal vecchio al nuovo” - al bando regionale per l’attivazione di programmi di attività in 
materia di Servizio Civile degli Anziani al fine di ottenere l’assegnazione di contributi a 
parziale copertura delle spese per l’attuazione delle progettualità comunali, giusta DGRV n. 
673 del 7.5.2013 avente ad oggetto “Servizio civile degli anziani. L.R. 22 gennaio 2010, n. 9. 
Bando anno 2013”; 

 
− la Regione del Veneto ha comunicato con propria nota prot. n. 389626 del 18.9.2013, in atti al 

ns. prot. n. 26879 del 18.9.2013, che il Comune di Mogliano Veneto risulta assegnatario di 
contributi relativi al Servizio Civile Anziani (L.R. 9/2010) anno 2013 per l’importo di € 
2.310,00.=, giusto Decreto Dirigenziale n. 312 del 30.8.2013, e che pertanto è possibile 
procedere alla realizzazione del progetto; 

 
− considerato che, ai sensi della citata D.G.R. n. 673/2013, spetta a ciascuna Amministrazione 

assicurare il coordinamento e la direzione delle attività da svolgersi, determinando le caratteristiche 
personali richieste e le modalità di reclutamento degli anziani; 

  
− ritenuto opportuno individuare, nell’ambito delle attività relative al progetto “Dal vecchio al 

nuovo”, costituito da due laboratori (corso base e corso avanzato), due persone anziane aventi 
funzione di tutor e di determinare quali requisiti per l’ammissione alla relativa selezione i seguenti: 

a) essere residenti nel Comune di Mogliano Veneto; 
b) essere privi di condanne penali; 
c) aver compiuto 60 anni entro dicembre 2013; 
d) essere titolari di pensione o essere non lavoratori - subordinati o autonomi - o soggetti 

equiparati ai sensi della normativa vigente; 
e) avere comprovata e approfondita conoscenza ed esperienza nel campo del cucito; 
f) avere abilità nel riparare, modificare e realizzare capi di abbigliamento semplici;  
g) avere esperienza nell’utilizzo della macchina da cucire. 

specificando che in fase di elaborazione della graduatoria finale verrà considerata anche la 
situazione reddituale dei candidati; 

 
− considerato che, ai sensi della L.R. 9/2010, art. 3 c. lett. c), è previsto un compenso per l’attività 

resa nell’ambito del servizio civile, e che per le attività di insegnamento all’interno del progetto 
“Dal vecchio al nuovo”, si ritiene opportuno liquidare gli anziani impiegati nel progetto afferente 
al suddetto Servizio Civile Anziani mediante sistema voucher/buoni lavoro, onnicomprensivi di 



  

ritenute previdenziali, erariale ed assicurative INAIL (art. 70 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.), il cui 
ammontare è stimato in complessivi € 2.300,00.= di valore nominale; 

 
− preso atto che il don Samuele Facci, parroco della Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede a 

Mogliano Veneto in Via Don Bosco 39, ha presentato in data 22.11.2013 prot. 34576 una proposta 
di collaborazione per la realizzazione del progetto “Dal vecchio al nuovo”, mettendo a disposizione 
un locale presso il Centro Pastorale Parrocchiale sito in via De Gasperi 1 e collaborando 
attivamente nello svolgimento degli incontri; 

 
− ritenuto opportuno accogliere la suddetta proposta di collaborazione presentata dalla Parrocchia di 

S. Maria Assunta, al fine di consentire una migliore e più adeguata organizzazione del corso, e 
riconoscere per tale collaborazione un contributo di € 300,00.=; 

 
− a fronte dell’accertata attuale disponibilità nel Bilancio di esercizio 2013 dei seguenti importi: 

- € 300,00.= del cap. 9325 art. 280 “Contributi a terzi (Enti, Ass.) per iniziative ass. sociale” (cod. 
1.10.0405), 

- € 2.300,00.= del cap. 9321 art. 102 “Buoni lavoro/voucher per iniziative politiche sociali” (cod. 
1.10.0401); 

 
− visto l'art. 6, comma 2°, del Regolamento per l'erogazione di contributi a persone, Enti Pubblici e 

soggetti privati , approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7 del 27/09/1996, che 
prevede tra l'altro l'attribuzione di interventi economici per “omissis... concorrere ad iniziative 
d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il 
profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale 
l'ente è preposto”; 

 
− Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente 

regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di 
regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 
− Dato atto che, ai sensi del'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente  

regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di 
regolarità contabile; 

 
− Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e ivi integralmente richiamate, la realizzazione 
del progetto “Dal vecchio al nuovo”, da realizzare nell’ambito del Servizio Civile degli Anziani, 
essendo il Comune di Mogliano Veneto risultato assegnatario di contributi per l’importo di € 
2.310,00.=, giusto Decreto Dirigenziale n. 312 del 30.8.2013, a seguito di partecipazione al bando 
regionale per l’attivazione di programmi di attività in materia di Servizio Civile degli Anziani, 
giusta DGRV n. 673 del 7.5.2013 avente ad oggetto “Servizio civile degli anziani. L.R. 22 gennaio 
2010, n. 9. Bando anno 2013”; 

 
2. Di individuare quali requisiti per l’ammissione alla selezione di due persone anziane che avranno 

la funzione di tutor nelle attività relative alla realizzazione del progetto “Dal vecchio al nuovo”, i 
seguenti: 

a) essere residenti nel Comune di Mogliano Veneto; 
b) essere privi di condanne penali; 
c) aver compiuto 60 anni entro dicembre 2013; 



  

d) essere titolari di pensione o essere non lavoratori - subordinati o autonomi - o soggetti 
equiparati ai sensi della normativa vigente; 

e) avere comprovata e approfondita conoscenza ed esperienza nel campo del cucito; 
f) avere abilità nel riparare, modificare e realizzare capi di abbigliamento semplici;  
g) avere esperienza nell’utilizzo della macchina da cucire. 

specificando che in fase di elaborazione della graduatoria finale verrà considerata anche la 
situazione reddituale dei candidati; 

 
3. Di prevedere che il corso “Dal vecchio al nuovo” verrà realizzato presso la Parrocchia di S. Maria 

Assunta, Centro Pastorale Parrocchiale, in Via De Gasperi 1 a Mogliano Veneto, e che alla stessa 
verrà riconosciuto un contributo di € 300,00.= ; 

 
4. Di prenotare la somma complessiva di € 2.600,00.= come di seguito specificato: 

- € 300,00.= sul cap. 9325 art. 280 “Contributi a terzi (Enti, Ass.) per iniziative ass. sociale” 
(cod. 1.10.0405) - (prenotazione n. 107/2013); 
- € 2.300,00.= sul cap. 9321 art. 102 “Buoni lavoro/voucher per iniziative politiche sociali” (cod. 

1.10.0401) - (prenotazione n. 108/2013); 
del Bilancio di esercizio 2013. 

 
5. Di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Sociali l’adozione degli atti necessari 

all’attuazione del presente deliberato, ivi compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa. 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata 

votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 
 

 
 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  266 
 
           del 26-11-2013 
 
 
OGGETTO: L.R. 9/2010 - Servizio Civile Anziani anno 2013 - Progetto "Dal vecchio al nuovo". 

Approvazione progetto e collaborazione con la Parrocchia di S. Maria Assunta, individuazione 
criteri di selezione degli anziani. Autorizzazione alla spesa di euro 2.600,00.= 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Servizi di Promozione Sociali e delle Politiche 

Casa 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, 21.11.’13 
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.      n. 266 
 
           del 26-11-2013 
 
OGGETTO: L.R. 9/2010 - Servizio Civile Anziani anno 2013 - Progetto "Dal vecchio al nuovo". 
Approvazione progetto e collaborazione con la Parrocchia di S. Maria Assunta, individuazione criteri 
di selezione degli anziani. Autorizzazione alla spesa di euro 2.600,00.= 

 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto Dott. - Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Mogliano Veneto. 

 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale; 

 

Vista la disponibilità del cap. 9325/280 (1.10.0405) e 9321/102 (1.10.0401) del Bilancio 2013; 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 

 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 

 

Lì, 25 novembre 2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. - Roberto Comis 

 
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Azzolini  Alessandra Capaccioli 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 

 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 26-11-2013 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 

 
Mogliano Veneto, li  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 
 

 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 

 

 

Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 


