
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.368 del 29 dicembre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Indirizzi  per  la  concessione  di  contributo  al  Centro  Aiuto  Vita  di
Mestre Onlus (CAV). Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.
Lgs.33/2013.

L'anno 2017 il  giorno 29 del mese di Dicembre nella sala delle adunanze in
Mestre  –  presso Municipio,  in  seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di
tutte le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il V.Segretario
Generale Dott. Francesco Vergine
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione 

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2017/593 SEDUTA DEL 29 dicembre 2017

N. 368 - Indirizzi per la concessione di contributo al Centro Aiuto Vita di Mestre Onlus (CAV). 
Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs.33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Coesione Sociale;

Premesso che:

- l’art.118 della Costituzione successivamente modificato con legge Costituzionale n. 3
del 2001 dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e
orizzontale, secondo una prospettiva che non si limita a definire la pluralità dei livelli
di  governo  territoriale,  ma attribuisce  piena  centralità  al  cittadino,  assegnando  ai
soggetti pubblici il compito di riconoscere le risorse presenti nei singoli, nelle famiglie
e  nelle  comunità  nonché  di  promuovere  le  condizioni  per  nuove  pratiche  di
cittadinanza;
- la legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, all’art. 1comma 4  definisce che gli enti locali, le regioni e
lo  Stato,  nell'ambito delle  rispettive competenze,  riconoscono e agevolano il  ruolo
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni  e  degli  enti  di  promozione  sociale,  delle  fondazioni  e  degli  enti  di
patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore
nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
-  la  legge  28  agosto  1997,  n.  285  "Disposizioni  per  la  promozione  di  diritti  e  di
opportunità  per  l'infanzia  e  l'adolescenza",  prevede  il  finanziamento  di  progetti
sperimentali e in particolare l’articolo 4 promuove l’attivazione di misure alternative al
ricovero dei minori in istituti educativo assistenziali e di contrasto della povertà;
-  l’art.13 del  decreto legislativo n.267/2000 conferisce al  Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

Considerato che:
-il Centro Aiuto Vita di Mestre Onlus (CAV) con sede in Mestre via Altobello 7/b  opera
dal 1979 in città a sostegno della vita nascente e per la donna al fine di supportarla
nel non dover ricorrere all’aborto, offrendo, a tal fine, premesse concrete perché ogni
vita iniziata possa essere accolta proponendo sostegni materiali, psicologici, medici e
rendere così effettiva la libertà di scelta:
-ad oggi il CAV di Mestre assiste mensilmente, attraverso l’operato di 25 volontari,  più
di 100 mamme italiane e straniere in gravi difficoltà, senza casa, senza lavoro, che
abitano nel territorio comunale mediante:
1. la fornitura di pannolini, vestiario, latte, medicinali, attrezzature per neonati, oltre al
“ pacco di benvenuto” da portare in Ospedale al momento della nascita, consistente in
tutine ,body, scarpine, copertina, cuffiette, tutto rigorosamente nuovo;
2.  la  garanzia  dell’assistenza  per  circa  un  anno  dopo  la  nascita  del  bambino
continuando  a fornire il materiale sia donato che acquistato, come il latte e i pannolini
e assicurando l’accompagnamento necessario a far emergere gli aspetti genitoriali.



Considerato che:
detta attività del Centro Aiuto Vita di Mestre sostiene un consistente numero di nuclei
madre-bambino in condizioni di disagio contribuendo a non farle diventare situazioni
di grave pregiudizio per la crescita dei neonati di cui sopra, collaborando in tal modo
fattivamente al compito del Comune di Venezia in primis e della comunità sociale tutta
di “tutelare” la crescita dei più piccoli;
Tenuto conto della richiesta presentata dal suddetto Centro Aiuto Vita di Mestre Onlus,
prot.  n.606902 del  15.12.2017 con  la  quale  la  stessa Associazione,  a  fronte  delle
evidenti  spese  che  sostiene  annualmente  per  le  attività  sopradescritte,  chiede
all'Amministrazione Comunale un contributo che si ritiene di quantificare in €.7000=;

Visto:
 il  “Regolamento comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e
altri  vantaggi economici e dell’Albo delle Associazioni”  approvato con Deliberazione
del  Commissario  Straordinario  nella  competenza del  Consiglio  Comunale  n.  48 del
2/4/2015 che,  all’art.  3,  stabilisce i  casi  di  esclusione dalla  sua applicazione,  e in
particolare alla lettera a) annovera le attività e le iniziative promosse direttamente
dall’Amministrazione  e  rivolte  alla  generalità  o  a  categorie  specifiche  di  cittadini,
ancorché realizzate in forma di partenariato con soggetti pubblici e privati;

Dato atto:
- che tale contributo rientra nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del
sopra citato Regolamento comunale;
- che, riguardo all’erogazione del contributo economico di cui sopra si procederà alla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2del D. Lgs. n. 33/2013;

Visti: 
i pareri  di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente del Settore Servizi per la
Coesione Sociale della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di
Comunità e di regolarità contabile del Direttore della Direzione Finanziaria, per quanto
di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
così come modificato dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

D E L I B E R A

1) di  approvare gli  indirizzi  per la concessione di  un contributo di  € 7000,00=  al
Centro  Aiuto  Vita  di  Mestre  Onlus  (CAV)  con  sede  in  Mestre  via  Altobello  7/b,
CF90004150273  iscritta  al  registro  regionale  n.  072,  per  le  motivazioni  di  cui  in
premessa e ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente regolamento comunale
per la concessione di patrocini, sovvenzioni,  contributi e altri  vantaggi economici e
dell’Albo delle Associazioni;

2) di incaricare il Dirigente del Settore Servizi per la Coesione Sociale della Direzione
Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità di provvedere a tutti
gli atti gestionali necessari in relazione a quanto previsto dal punto 1) della presente
Deliberazione e in particolare all’impegno della spesa di € 7000,00= e all'erogazione
di detto contributo;

3) di dare atto che la spesa per il contributo in questione trova copertura al capitolo
360/04/22 “Interventi assistenziali" del bilancio 2017, codice gestionale 999;

4)  di  procedere  alla  pubblicazione  della  presente  Deliberazione  nella  sezione
Trasparenza del sito internet istituzionale del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 26,
comma 2, del D. Lgs. 33/2013;

5) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.



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



DG 368/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Vice Segretario Generale Il Sindaco

FRANCESCO VERGINE LUIGI BRUGNARO 



  
   Direzione Coesione Sociale,

Servizi Alla Persona E
Benessere Di Comunita`

Venezia, 28 dicembre 2017
       
 

PD 2017/593 del 19 dicembre 2017

Oggetto:  Indirizzi per la concessione di contributo al Centro Aiuto Vita di Mestre Onlus (CAV). Atto da 
pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

ALESSANDRA VETTORI

                                                                                      

   



  
   Comune di Venezia

Venezia, 28 dicembre 2017
       
 

PD 2017/593 del 19 dicembre 2017

Oggetto:  Indirizzi per la concessione di contributo al Centro Aiuto Vita di Mestre Onlus (CAV). Atto da 
pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Dirigente competente;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

                                                                                      

   




