Comune di Meolo – Elenco beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)
ANNO 2019
BENEFICIARIO E
DATI FISCALI

IMPORTO

NORMA O TITOLO ATTRIBUZIONE

UFFICIO E
RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

MODALITA' DI
INDIVIDUAZIONE

ATTI
DELIBERAZIONE

PROGETTO/FINALITA'
DETERMINAZIONE

€ 168,36

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso del palazzetto dello sport” approvato con
Delibera di C.C. n. 113/1995

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’11.01.2019

Utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello
sport nei giorni 12 e 13 gennaio 2019 per lo
svolgimento della manifestazione
denominata “Torneo biancoceleste”.

€ 200,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento e
tariffa della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche” approvato con Delibera di C.C.
n. 80 del 19.09.1994

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12.02.2019

Assegnazione a titolo gratuito di strutture
comunali (piazze, strade, colonnine
elettriche) nella giornata di domenica 17
febbraio 2019 per la realizzazione del
“Carnevale meolese”.

Associazione “Bu-sen
Judo Meolo” – C.F.
93007930279

€ 414,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso del palazzetto dello sport” approvato con
Delibera di C.C. n. 113/1995

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22.02.2019

Utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello
sport nei giorni 9 e 10 marzo 2019 per lo
svolgimento di un torneo studentesco di
“judo-educazione”.

A.S.D. “Gruppo
Remiero Meolo” - C.F.
93001710271

€ 250,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

A.S.D. Calcio Meolo –
C.F. 02138620279

Pro loco di Meolo –
C.F. 93002830276

Determinazione Settore II n. 6 del 29.01.2019

Concessione di un contributo economico
per l’organizzazione del Panevin di
Marteggia 2019

Circolo Culturale Sardo
“Icnhusa” - C.F.
900253110278

€ 1.000,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 8 del 30.01.2019

Concessione di un contributo economico
per l’organizzazione, in occasione delle
celebrazioni per il 100° anniversario della
fine della Grande Guerra, di un'iniziativa
per commemorare il sacrificio dei
combattenti della “Brigata Sassari” e
promuovere la cultura e le tradizioni
musicali ed enogastronomiche della
Sardegna.

nr. 3 beneficiari– dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 2.880,00

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 9 del 30.01.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari
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nr. 5 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

Pro loco di Meolo –
C.F. 93002830276

Associazione “Arte e
lavoro” - C.F.
93037010274

Centro di
Documentazione
“Pavanello” - C.F.
93019990279

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 11 del 31.01.2019

Contributo economico a sostegno delle
famiglie con parti trigemellari e con numero
di figli pari o superiore a 4

€ 600,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
Settore II – Servizi alla
comune di Meolo” approvato con Delibera di
persona – dott. Alberto
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
Peretti
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.; “Regolamento e tariffa della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
approvato con Delibera di C.C. n. 80 del
19.09.1994

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 15 del 13.02.2019

Contributo economico a sostegno della
manifestazione denominata “Carnevale
meolese 2019”

€ 450,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
Settore II – Servizi alla
comune di Meolo” approvato con Delibera di
persona – dott. Alberto
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
Peretti
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.; “Regolamento e tariffa della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
approvato con Delibera di C.C. n. 80 del
19.09.1994

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 18 del 18.02.2019

Contributo economico a sostegno della
manifestazione denominata “Milonga 2018”

Determinazione Settore I n. 23 del 28.02.2019

Convenzione tra Comune di Meolo e
Centro “Pavanello” per l’allestimento e la
valorizzazione di percorsi espositivi presso
il Centro museale di Marteggia e presso
alcuni locali di “Villa Dreina”, sedi comunali
concesse in comodato d’uso gratuito
all’Associazione; realizzazione di iniziative
culturali condivise con l’Amministrazione.

Determinazione Settore I n. 29 del 01.03.2019

Patrocinio alla cerimonia di ricollocazione di
una targa in memoria del partigiano
meolese Tansillo Drigo presso la stazione
ferroviaria di Meolo nella mattinata di
sabato 26 gennaio
2019 e utilizzo gratuito della sala consiliare
del Municipio di Meolo nella stessa
mattinata.

Determinazione Settore II n. 36 del 07.03.2019

Accordo di Programma per la gestione di
progetti educativi, di animazione, di
promozione e prevenzione a favore dei
minori e dei giovani

Determinazione Settore I n. 37 del 07.03.2019

Organizzazione di eventi musicali nella
primavera 2019: in particolare proiezione di
un’opera lirica e relativa conferenza,
realizzazione di un concerto.

Determinazione Settore II n. 38 del 07.03.2019

Finanziamento relativo al costo della
gestione dei servizi sociali anno 2019.

€ 2.750,00

D.G.R. 865/2018 e Decreto del Direttore dei
Servizi Sociali della Regione Veneto n.
102/2018

Deliberazione di G.C. n. 129
del 27.11.2015 di
approvazione dello schema di
Convenzione tra
Comune di Meolo e Centro di
Documentazione “Pavanello”;
Convenzione Comune di
Meolo/Centro Pavanello Reg.
A.P. n. 54 del 03.12.2015

€ 1.250,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

€ 315,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

€ 35,50

D.G.R. 1974/2018 - Piano di Zona dei Servizi
Sociali e Socio Sanitari della Regione Veneto

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 103
del 29.12.2017 relativa
all’Accordo di Programma per
la gestione di progetti
educativi, di animazione, di
promozione e prevenzione a
favore dei minori e dei giovani

Fondazione Teatro La
Fenice di Venezia –
C.F. 00187480272

€ 500,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Deliberazione di G.C. n. 81
dell’11.10.2016 di avvio
collaborazione con la
Fondazione Teatro La Fenice
di Venezia

Azienda ULSS n. 4 –
C.F. 02799490277

€ 156.410,86

D.G.R. 1974/2018 - Piano di Zona dei Servizi
Sociali e Socio Sanitari della Regione Veneto

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

A.N.P.I. - Sezione San
Donà di Piave-1.
Eraclea – C.F.
9304028027

Azienda ULSS n. 4 –
C.F. 02799490277

Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 22.12.2018

Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 22.02.2019
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€ 2.627,77

Delibera di C.C. n. 50 del 29.11.2016
“Funzionamento associato dell’Ufficio del
Giudice di Pace di San Donà di Piave ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs. 156/2012

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 42 del 12.03.2019

Contributo per le spese di funzionamento
associato dell’Ufficio del Giudice di Pace e
dello Sportello dell’Amministratore di
Sostegno

nr.3 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 5.995,38

D.G.R. 864/2018 e Decreto del Direttore dei
Servizi Sociali della Regione Veneto n.
115/2018

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 45 del 14.03.2019

Contributo economico a sostegno delle
famiglie con figli rimasti orfani di uno o
entrambi i genitori

nr. 6 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 5.600,00

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 47 del 14.03.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari

Associazione Fossaltini
Solidali Onlus – C.F.
93035870273

€ 4.000,00

Delibera di G.C. n. 84 del 22.12.2018 rinnovo
convenzione con l’Associazione Fossaltini
Solidali Onlus e L. 328/2000

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 50 del 15.03.2019

Intervento di sostegno ai nuclei familiari
attraverso la fornitura di generi alimentari e
prodotti per la prima infanzia

€ 65,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Società Cooperativa
Sociale “Il Portico” C.F. 02759480276

€ 15.000,00

Delibera di G.C. n. 135 del 15.12.2015 relativa
all’approvazione dello schema di convenzione
per la gestione del servizio della scuola
dell’infanzia paritaria e nido integrato

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 59 del 19.03.2019

Contributo economico finalizzato al
funzionamento della Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Madonna del Carmine” e di
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San
Domenico Savio”

Istituto Comprensivo
“E. Mattei” C.F.
84002100273

€ 5.000,00

L. 10.03.2000 n. 62 – Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 65 del 21.03.2019

Contributo economico finalizzato alle spese
di funzionamento e potenziamento
connettività internet

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
Settore II – Servizi alla
comune di Meolo” approvato con Delibera di
persona – dott. Alberto
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
Peretti
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.; “Regolamento e tariffa della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
approvato con Delibera di C.C. n. 80 del
19.09.1994

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 68 del 22.03.2019

Contributo economico finalizzato al
sostegno della manifestazione denominata
“Aria di natale” 2018

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 69 del 22.03.2019

Contributo economico a sostegno delle
spese per mensa e trasporto scolastico a.s.
2018/2019

Comune di San Donà
di Piave – C.F.

00625230271

Centro di
Documentazione
“Pavanello” - C.F.
93019990279

Pro loco di Meolo –
C.F. 93002830276

€ 3.984,04

nr. 35 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 4.999,52

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; L.R. 31/1985

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Utilizzo a titolo gratuito della sala consiliare
del Municipio di Meolo la mattina del 23
marzo 2019 per la realizzazione di una
conferenza dal titolo “Da Porto Marghera a
Belgrado. Luoghi, storie, vite e utopie
operaie”.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15.03.2019
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nr. 53 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 33.480,00

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 102 del 16.04.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
Settore II – Servizi alla
comune di Meolo” approvato con Delibera di
persona – dott. Alberto
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
Peretti
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.; “Regolamento e tariffa della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
approvato con Delibera di C.C. n. 80 del
19.09.1994

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 103 del 16.04.2019

Contributo economico finalizzato
all’organizzazione della manifestazione
denominata “Carnevale Meolese 2019”

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 109 del 29.04.2019

Contributo economico a sostegno delle
spese per l’acquisto di libri di testo e
strumenti didattici alternativi

Determinazione Settore II n. 110 del 29.04.2019

Utilizzo gratuito delle strutture comunali
(sala consiliare, palazzetto dello sport,
piazza Martiri della libertà, ecc) e
concessione di un contributo economico
diretto di € 2.000,00 per la realizzazione
della “IX edizione del Palio delle Contrade”.

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Pro loco di Meolo –
C.F. 93002830276

€ 600,00

nr. 46 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 8.068,74

L. 448/1998 - L.R. 9/2005 – D.G.R. n.
1035/2018 – Contributo buoni libri e contenuti
didattici

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Associazione “Ponte
dei carri” - C.F.
03907040277

€ 2.250,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso del palazzetto dello sport” approvato con
Delibera di C.C. n. 113/1995; “Regolamento
per l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 7.200,00

L. 184/1983 – D.G.R. 1855/2006 e 3791/2008

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 114 del 30.04.2019

Contributo economico per affido familiare

"Associazione di
Gemellaggio MeoloBerre” - C.F.
9303154027

€ 600,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

Determinazione Settore I n. 73 del 26.03.2019

Contributo per l’organizzazione di iniziative
in occasione della visita a Meolo, dal 13 al
18 maggio 2019, di un gruppo di studenti
del paese gemellato di Berre l’Etang.

€ 55,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dott.ssa
Viviana Spitaleri

Centro di
Documentazione
“Pavanello” - C.F.
93019990279

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15.03.2019

Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 02.04.2019
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Utilizzo a titolo gratuito della sala consiliare
del Municipio di Meolo nel pomeriggio del
14 aprile 2019 per la realizzazione
dell'evento “70 anni di storia europea nella
vita di un uomo: Alexander Dubcek.
Dall'insurrezione slovacca
alla Primavera di Praga, alla Rivoluzione di
velluto”.

ARTEVEN – C.F.
94002080276

€ 3.000,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13.03.2018

Determinazione Settore I n. 129 del 07.05.2019

Realizzazione di due spettacoli teatrali nel
mese di luglio 2019.

Determinazione Settore II n. 135 del 14.05.2019

Accordo di Programma per la gestione di
progetti educativi, di animazione, di
promozione e prevenzione a favore dei
minori e dei giovani

Deliberazione di G.C. n. 103
del 29.12.2017 relativa
all’Accordo di Programma per

Azienda ULSS n. 4 –
C.F. 02799490277

€ 7.060,00

D.G.R. 1974/2018 - Piano di Zona dei Servizi
Sociali e Socio Sanitari della Regione Veneto

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

nr. 3 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 669,25

D.G.R. 1545/2018 - Contrasto alla povertà
educativa

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 56 del
14.05.2019 relativa
all’adesione al progetto
regionale di sostegno alla
povertà educativa

Determinazione Settore II n. 148 del 20.05.2019

Contributo economico di contrasto alla
povertà educativa rivolti ai minori di età tra i
3 e gli 11 anni

nr. 2 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 2.749,54

D.G.R. 1546/2018 - Sostegno all’abitare

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 57 del
14.05.2019 relativa
all’adesione al progetto
regionale di sostegno
all’abitare

Determinazione Settore II n. 149 del 20.05.2019

Contributo economico per il sostegno
all’abitare rivolti a fasce deboli

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 2.733,44

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii. - L. 328/2000

Deliberazione di G.C. n. 54 del
14.05.2019 relativa alla
Settore II – Servizi alla
definizione del contributo
persona – dott. Alberto
economico a sostegno delle
Peretti
spese per il pagamento retta di
una struttura per non
autosufficienti

Determinazione Settore II n. 150 del 20.05.2019

Contributo economico finalizzato al
pagamento retta per struttura residenziale
per non autosufficienti

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 150,00

L. 328/2000 – Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 175 del 05.06.2019

Contributo economico a sostegno del
reddito

nr. 4 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 4.800,00

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 176 del 05.06.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari

nr. 4 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 1.267,60

L. 448/1998 - L.R. 9/2005 – D.G.R. n.
1035/2018 – Contributo buoni libri e contenuti
didattici

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 177 del 05.06.2019

Contributo economico a sostegno delle
spese per l’acquisto di libri di testo e
strumenti didattici alternativi

Associazione Volontari
di Protezione Civile –
C.F. 93025560272

€ 5.000,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Determinazione Settore III n. 208 del 28.06.2019

Garantire l'attività operativa di supporto al
Comune da parte dell'Associazione

€ 2.152,53

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 216 del 05.06.2019

Contributo per le spese di funzionamento
associato dell’Ufficio del Giudice di Pace e
dello Sportello dell’Amministratore di
Sostegno

€ 2.500,00

L. 10.03.2000 n. 62 – Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 219 del 03.07.2019

Contributo economico per l’installazione di
un sistema d’allarme nella Scuola Primaria

Comune di San Donà
di Piave – C.F.

00625230271

Istituto Comprensivo
“E. Mattei” C.F.
84002100273

la gestione di progetti
educativi, di animazione, di
promozione e prevenzione a
favore dei minori e dei giovani

Delibera di G.C. n. 60 del
Settore III - Infrastrutture
17.05.2019 di prosecuzione
e Urbanistica - arch.
fino al 31.12.2019 del servizio
Massimo Perissinotto
di protezione civile
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Associazione “Arte e
lavoro” - C.F.
93037010274

€ 800,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento e
tariffa della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche” approvato con Delibera di C.C.
n. 80 del 19.09.1994

Comune di San Donà
di Piave – C.F.
00625230271

€ 1.310,00

Delibera di C.C. n. 50 del 29.11.2016
“Funzionamento associato dell’Ufficio del
Giudice di Pace di San Donà di Piave ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs. 156/2012

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

A.S.D. “Compagnia
Arcieri di San Donà di
Piave” - C.F.
93032370277

€ 200,00

“Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 12.07.2019

Utilizzo a titolo gratuito del campo di calcio
“G. De Nardi” nei giorni 20 e 21 luglio 2019
per lo svolgimento del Campionato
regionale di tiro con l’arco.

A.S.D. “Polisportiva
Musile” - C.F.
04262610274

€ 200,00

“Regolamento per la concessione del patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e dell’uso e
riproduzione dello stemma del comune di
Meolo” approvato con Delibera di C.C. n. 6 del
31.03.2016; “Regolamento e tariffa della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
approvato con Delibera di C.C. n. 80 del
19.09.1994

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12.07.2019

Svolgimento della gara ciclistica
denominata “III trofeo Città di Meolo – I
trofeo Lady’s Bar” nella mattinata di
domenica 4 agosto 2019 in alcune strade
del centro cittadino.

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 1.440,00

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 251 del 30.07.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 700,00

D.G.R. 1546/2018 “Sostegno all’abitare”

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 57 del
14.05.2019 relativa
all’adesione al progetto
regionale di sostegno
all’abitare

Determinazione Settore II n. 252 del 30.07.2019

Contributo economico per il sostegno
all’abitare rivolti a fasce deboli

Società Cooperativa
Sociale “Il Portico” C.F. 02759480276

€ 15.000,00

Delibera di G.C. n. 135 del 15.12.2015 relativa
all’approvazione dello schema di convenzione
per la gestione del servizio della scuola
dell’infanzia paritaria e nido integrato

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 265 del 05.08.2019

Contributo economico finalizzato al
funzionamento della Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Madonna del Carmine” e di
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San
Domenico Savio”

Istituto Comprensivo
“E. Mattei” C.F.
84002100273

€ 3.000,00

L. 10.03.2000 n. 62 – Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 276 del 12.08.2019

Contributo economico per funzioni ausiliari
rese per l’assistenza scolastica

€ 200,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

Determinazione Settore I n. 282 del 14.08.2019

Concessione di un contributo economico di
€ 200,00 per la realizzazione della XIV
edizione del “Festival Organistico
Internazionale Meolo” periodo settembre - dicembre 2019.

€ 1.250,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Deliberazione di G.C. n. 129
del 27.11.2015 di
approvazione dello schema di
Convenzione tra
Comune di Meolo e Centro di
Documentazione “Pavanello”;
Convenzione Comune di
Meolo/Centro Pavanello Reg.
A.P. n. 54 del 03.12.2015

Determinazione Settore I n. 257 del 01.08.2019

Convenzione tra Comune di Meolo e
Centro “Pavanello” per l’allestimento e la
valorizzazione di percorsi espositivi presso
il Centro museale di Marteggia e presso
alcuni locali di “Villa Dreina”, sedi comunali
concesse in comodato d’uso gratuito
all’Associazione; realizzazione di iniziative
culturali condivise con l’Amministrazione.

€ 55,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dott.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

Parrocchia di San
Giovanni Battista di
Meolo – C. F.
84002340275

Centro di
Documentazione
“Pavanello” - C.F.
93019990279

A.S.D. Elpis Volley –
C.F. 0237214027

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 12.07.2019

Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 31.07.2019

Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 21.08.2019
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Determinazione Settore II n. 239 del 12.07.2019

Utilizzo gratuito di piazza Martiri della libertà
e concessione di un contributo economico
di € 550,00 per la realizzazione della
manifestazione “Portici solidali” - 19-21
luglio 2019.

Determinazione Settore II n. 250 del 30.07.2019

Contributo per le spese di funzionamento
associato dell’Ufficio del Giudice di Pace e
dello Sportello dell’Amministratore di
Sostegno

Utilizzo a titolo gratuito della sala consiliare
del Municipio di Meolo nella serata di
venerdì 20 settembre 2019 per la
presentazione del libro “Chiamatemi ancora
ANZA”.

Istituto Comprensivo
“E. Mattei” C.F.
84002100273

€ 5.000,00

L. 10.03.2000 n. 62 – Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 290 del 29.08.2019

Contributo economico per pese di
funzionamento

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 980,00

L. 328/2000 – Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 311 del 19.09.2019

Contributo economico a sostegno del
reddito

€ 110,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.; “Regolamento e tariffa della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
approvato con Delibera di C.C. n. 80 del
19.09.1994

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17.09.2019

Utilizzo a titolo gratuito della sala consiliare
del Municipio di Meolo nella serata di
sabato 21 settembre 2019 per la
realizzazione della rappresentazione “El
pianto de la Verzene Maria”.

Per il gruppo di artisti:
Elisa Brambati – C.F.
BRMLSE82M44H294O

€ 1.105,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.; “Regolamento e tariffa della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
approvato con Delibera di C.C. n. 80 del
19.09.1994

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dott.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 23.09.2019

Utilizzo gratuito della sala consiliare del
Municipio di Meolo per la realizzazione di
una collettiva d'arte dal titolo “Pensieri
nascosti” - periodo 25.10.2019 –
02.11.2019.

Comune di San Donà
di Piave – C.F.
00625230271

€ 1.211,40

D.G.R. 1974/2018 - Piano di Zona dei Servizi
Sociali e Socio Sanitari della Regione Veneto

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 317 del 26.09.2019

Contributo economico per oneri di
locazione del Centro Sociale Polivalente Al
Ponte di San Donà di Piave

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 700,00

D.G.R. 1546/2018 “Sostegno all’abitare”

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 57 del
14.05.2019 relativa
all’adesione al progetto
regionale di sostegno
all’abitare

Determinazione Settore II n. 325 del 30.09.2019

Contributo economico per il sostegno
all’abitare rivolti a fasce deboli

€ 732,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso del palazzetto dello sport” approvato con
Delibera di C.C. n. 113/1995

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

nr. 4 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 4.000,00

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 335 del 10.10.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari

nr. 55 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 34.560,00

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 336 del 10.10.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari

nr. 2 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 3.422,20

L. 13/1989 – D.G.R. n. 486/2016
Disposizioni per favorire il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 337 del 10.10.2019

Contributo economico a sostegno
dell’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati

nr. 2 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 1.189,64

D.G.R. 1546/2018 “Sostegno all’abitare”

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 57 del
14.05.2019 relativa
all’adesione al progetto
regionale di sostegno
all’abitare

Determinazione Settore II n. 339 dell'11.10.2019

Contributo economico per il sostegno
all’abitare rivolti a fasce deboli

Pro loco di Meolo –
C.F. 93002830276

A.S.D. “Compagnia
Arcieri di San Donà di
Piave” - C.F.
93032370277

Utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello
sport nei giorni 19 e 20 ottobre 2019 per lo
svolgimento del “4° Trofeo indoor 25+18
Arcieri San Dona”.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 02.10.2019
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nr. 3 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 242,87

D.G.R. 1545/2018 - Contrasto alla povertà
educativa

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 56 del
14.05.2019 relativa
all’adesione al progetto
regionale di sostegno alla
povertà educativa

Determinazione Settore II n. 340 dell'11.10.2019

Contributo economico di contrasto alla
povertà educativa rivolti ai minori di età tra i
3 e gli 11 anni

Istituto Comprensivo
“E. Mattei” C.F.
84002100273

€ 1.850,00

L. 10.03.2000 n. 62 – Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 357 del 23.10.2019

Contributo economico per progetti didattici

€ 260,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016; “Regolamento per
l’uso della sala consiliare” approvato con
Delibera di C.C. n. 28 del 20.04.2009 e
ss.mm.ii.; “Regolamento e tariffa della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
approvato con Delibera di C.C. n. 80 del
19.09.1994

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

€ 1.353,00

“Regolamento per la concessione del patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e dell’uso e
riproduzione dello stemma del comune di
Meolo” approvato con Delibera di C.C. n. 6 del
31.03.2016; “Regolamento per l’uso del
palazzetto dello sport” approvato con Delibera
di C.C. n. 113/1995

€ 3.000,00

Delibera di C.C. n. 7 del 26.02.2019 di
approvazione schema di accordo di programma
per la valorizzazione del patrimonio
Settore III - Infrastrutture
Accordo di programma
naturalistico e la promozione del turismo
e Urbanistica - arch.
sottoscritto in data 01.03.2019
ambientale nell'area del Bosco Belvedere
Massimo Perissinotto
presso l'impianto di depurazione e l'ecocentro in
Comune di Meolo

Pro loco di Meolo –
C.F. 93002830276

A.S.D. “Calcio Meolo
1929” - C.F.
0213862027

Piave Servizi S.p.A. C.F. 0347519027

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29.10.2019

Utilizzo a titolo gratuito della sala consiliare
del Municipio di Meolo nella serata di
venerdì 29 novembre 2019 per la
realizzazione della rappresentazione “Il
bacio dell’Anguana”.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 15.11.2019

Utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello
sport dal 14 dicembre 2019 al 5 gennaio
2020 per lo svolgimento della
manifestazione calcistica denominata “XXII
Trofeo della Befana”. Utilizzo a titolo
gratuito della sala consiliare del Municipio
di Meolo nella serata di martedì 17
dicembre 2019 per lo svolgimento del
convegno sul tema “Il valore educativo dello
sport giovanile”.

Determinazione Settore III n. 454 del 03.12.2019

Valorizzazione del patrimonio naturalistico
e promozione del turismo ambientale
nell’area del bosco Belvedere in Comune di
Meolo, con particolare riferimento alla
presenza del polo depurativo, in continuità
ambientale.

Determinazione Settore I n. 458 del 04.12.2019

Patrocinio e concessione contributo per la
realizzazione di un concerto natalizio
presso la Parrocchia di Meolo il 15
dicembre 2019.

Determinazione Settore I n. 460 del 04.12.2019

Momento conviviale da svolgersi in
occasione della consegna dei doni ai
bambini da parte di Babbo Natale nel
pomeriggio del 22 dicembre 2019 presso la
Chiesa parrocchiale di Losson.

€ 163,11

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
dell’uso e riproduzione dello stemma del
comune di Meolo” approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del 31.03.2016

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Parrocchia di San
Giovanni Battista di
Meolo – C. F.
84002340275

€ 100,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore I – Servizi
Amministrativi e
Finanziari – dr.ssa
Viviana Spitaleri

Presentazione istanza

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 1.400,00

D.G.R. 1546/2018 “Sostegno all’abitare”

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 57 del
14.05.2019 relativa
all’adesione al progetto
regionale di sostegno
all’abitare

Determinazione Settore II n. 423 del 20.11.2019

Contributo economico per il sostegno
all’abitare rivolti a fasce deboli

nr. 6 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 1.423,70

D.G.R. 1547/2018 – Reddito Inclusione Attiva

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 425 del 22.11.2019

Contributo economico a sostegno del
progetto Reddito Inclusione Attiva

Associazione Musicale
“Tartini” - C.F.
9404719026

Presentazione istanza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 30.11.2019

Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 30.11.2019
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nr. 6 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 5.730,44

L. 328/2000 – Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 426 del 22.11.2019

Contributo economico a sostegno del
reddito

Società Cooperativa
Sociale “Il Portico” C.F. 02759480276

€ 28.000,00

Delibera di G.C. n. 135 del 15.12.2015 relativa
all’approvazione dello schema di convenzione
per la gestione del servizio della scuola
dell’infanzia paritaria e nido integrato

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 428 del 23.11.2019

Contributo economico finalizzato al
funzionamento della Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Madonna dela Carmine” e di
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San
Domenico Savio”

nr. 34 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 5.000,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.; L.R. 31/1985

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 429 del 25.11.2019

Contributo economico a sostegno delle
spese per mensa e trasporto scolastico a.s.
2019/2020

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 1.439,18

D.G.R. 1546/2018 “Sostegno all’abitare”

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Deliberazione di G.C. n. 57 del
14.05.2019 relativa
all’adesione al progetto
regionale di sostegno
all’abitare

Determinazione Settore II n. 435 del 28.11.2019

Contributo economico per il sostegno
all’abitare rivolti a fasce deboli

A.S.D. “Gruppo
Remiero Meolo” - C.F.
93001710271

€ 250,00

“Regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e benefici economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 35 del 31-03-2003 e
ss.mm.ii.

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 450 del 02.12.2019

Concessione di un contributo economico
per l’organizzazione del Panevin di
Marteggia 2020

nr. 54 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 9.767,06

L. 448/1998 - L.R. 9/2005 – D.G.R. n.
1035/2018 – Contributo buoni libri e contenuti
didattici

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 457 del 04.12.2019

Contributo economico a sostegno delle
spese per l’acquisto di libri di testo e
strumenti didattici alternativi

nr. 3 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 912,12

D.G.R. 1545/2018 - Contrasto alla povertà
educativa

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 459 del 04.12.2019

Contributo economico di contrasto alla
povertà educativa rivolti ai minori di età tra i
3 e gli 11 anni

nr. 1 beneficiario – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 578,14

L.R. 39/2017 – Norme in materia di edilizia
residenziale pubblica

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 463 del 05.12.2019

Contributo economico ai sensi art. 47 L.R.
39/2017

nr. 3 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 2.800,00

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 477 dell'11.12.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari

nr. 40 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 53.840,00

D.G.R. 1338/2013 e 1044/2015
Programmazione prestazioni domiciliarità –
fondo regionale per la non autosufficienza

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 478 dell'11.12.2019

Contributo economico a sostegno della
domiciliarità, finalizzato a sostenere
economicamente l’impegno di cura e
assistenza delle famiglie verso i propri
familiari

Istituto Comprensivo
“E. Mattei” C.F.
84002100273

€ 4.000,00

L. 10.03.2000 n. 62 – Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 501 del 19.12.2019

Contributo economico per progetti didattici
a.s. 2019/2020
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Comune di San Donà
di Piave – C.F.
00625230271

€ 2.190,00

Delibera di C.C. n. 50 del 29.11.2016
“Funzionamento associato dell’Ufficio del
Giudice di Pace di San Donà di Piave ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs. 156/2012

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 503 del 19.12.2019

Contributo per le spese di funzionamento
associato dell’Ufficio del Giudice di Pace e
dello Sportello dell’Amministratore di
Sostegno

Istituto Comprensivo
“E. Mattei” C.F.
84002100273

€ 6.750,00

L. 10.03.2000 n. 62 – Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 513 del 24.12.2019

Contributo economico per la gestione di
servizi ausiliari a.s. 2019/2020

nr. 15 beneficiari – dati
identificativi omessi ex
art. 26, c. 4, D.Lgs.
33/2013

€ 15.148,70

D.G.R. 705/2019 – Programma di interventi
economici straordinari a favore delle famiglie in
difficoltà residenti in Veneto

Settore II – Servizi alla
persona – dott. Alberto
Peretti

Presentazione istanza

Determinazione Settore II n. 526 del 30.12.2019

Contributi economici a favore delle famiglie
in difficoltà economica residenti in Veneto
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