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CODICE ENTE

2 0 5 0 8 4 0 8 2 0)



L’Amministrazione Comunale di Susegana ha destinato/utilizzato le risorse derivanti a quest’Ente dall’assegnazione del “5 per 

mille” per finalità sociali, al fine di finanziare interventi mirati nell’area della non autosufficienza, nell'area “Minori e famiglie”, 

nella prevenzione del disagio giovanile (in particolare mediante la realizzazione di progetti rivolti agli allievi della Scuola 

Secondaria di primo grado e dell'ultimo anno della primaria) ed infine all’erogazione di contributi economici a favore di soggetti 

in condizioni di disagio socio-economico. 

  

Area minori e famiglie 

L'Amministrazione Comunale di Susegana ha destinato parte delle risorse derivanti a quest'Ente dall'assegnazione del "5 per 

mille", per la prosecuzione di un progetto di protezione e di graduale accompagnamento all'autonomia a favore di una giovane, 



per assicurare il servizio di trasporto e accompagnamento ai colloqui terapeutici e a visite mediche di un minore affidato al 

Servizio Sociale, per la locazione temporanea di un immobile per finalità sociali e per l'assegnazione di un contributo economico 

straordinario a favore di un nucleo con tre minorenni in carico ai servizi socio-sanitari. Si dettagliano di seguito i sopraelencati 

interventi. 

  

Con deliberazioni giuntali n. 167 del 29.12.2020 e n. 70 del 29.06.2021 si stabiliva di sostenere l'onere economico, 

rispettivamente per il periodo 01.01.-30.06.2021 e per il periodo 01.07.-31.12.2021, relativo alla prosecuzione di un progetto 

individualizzato di protezione e di accompagnamento graduale all'autonomia, elaborato dal Servizio Sociale a favore di una 

giovane, in carico al servizio dalla minore età (in seguito alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale a carico di 

entrambi i genitori). Il suddetto progetto, condiviso con la giovane, prevede la sua permanenza presso un cosiddetto 

"appartamento di sgancio" gestito da una Comunità Educativa del territorio (ove la giovane peraltro era stata in precedenza 

accolta). Le risorse derivanti dall'assegnazione del “5 per mille” sono state utilizzate per sostenere la spesa relativa alla retta di 

accoglienza residenziale (comprensiva di spese abitative e di prestazioni educative) presso il predetto “appartamento di sgancio”, 

pari ad € 7.434,00 (Iva esente) per il periodo 01.01. - 30.06.2021 e ad €  1.218,00 (Iva esente) per il mese di luglio 2021 . 

  

Le risorse derivanti dall'assegnazione del “5 per mille” sono state impiegate inoltre per sostenere la spesa relativa al servizio di 

trasporto ed accompagnamento di un minore affidato al Servizio Sociale dal Tribunale per i Minorenni, atto a garantire la 

frequenza di un percorso terapeutico individuale e l'effettuazione della visita finalizzata all'accertamento dell'invalidità civile e 

dell'handicap (L. n. 104/1992) presso la competente Commissione Medico legale dell'INPS di Treviso. 

Per il servizio di trasporto inerente la frequenza del percorso terapeutico individuale sono stati spesi € 214,65 nel mese di 

dicembre 2020 (assunti con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 893 del 18.12.2020) ed € 1.045,05 nel periodo gennaio 

– maggio 2021 (assunti con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 65 del 28.01.2021); per il servizio di trasporto presso 

l'INPS di Treviso sono stati spesi € 134,47 (assunti con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 172 del 26.02.2021).  

  

Con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 273 del 01.04.2021 si è disposta la proroga fino al mese di luglio 2021 della 

locazione transitoria di un'unità immobiliare, finalizzata a garantire una sistemazione abitativa temporanea a un nucleo familiare 

con cinque minorenni ed in grave condizione di marginalità  socio-economica, prevedendo contestualmente la spesa di € 

1.192,00, afferente i canoni di locazione per il periodo aprile – luglio 2021. 

  

Le risorse derivanti dall'assegnazione del “5 per mille” sono state utilizzate per € 567,74 al fine di erogare un contributo 

economico straordinario, ai sensi dell’art. 20 del vigente “Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale 

professionale nel territorio del Comune di Susegana”, teso a sostenere un nucleo familiare con tre minori, in carico al servizio 

sociale e ai servizi socio-sanitari ed in condizioni di precarietà socio-economica. Con determinazione del Responsabile dell'Area I 

n. 541 del 23.07.2021 si è provveduto  all'assunzione della relativa spesa. 

  

Area prevenzione del disagio giovanile 

Le risorse derivanti dall'assegnazione del “5 per mille” (per € 1.033,56) sono state adoperate per finanziare un progetto di 

“Supporto scolastico”, finalizzato ad affiancare e sostenere quegli allievi della Scuola Secondaria di primo grado e dell'ultimo 

anno della primaria, che nel periodo di sospensione dell'attività scolastica in presenza, hanno sperimentato delle difficoltà nel 

seguire la Didattica a Distanza o che comunque hanno faticato nell'autonomia e nell'organizzazione dello studio a causa di 

fragilità già presenti o emerse durante il cosiddetto “lockdown”. 

Con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 548 del 21/08/2020 si è provveduto ad affidare l'incarico  della realizzazione 



del sopradescritto progetto a una cooperativa sociale operante nel territorio (CIG Z7F2DFCCA1). 

  

L'Amministrazione Comunale di Susegana ha destinato le risorse derivanti a quest'Ente dall'assegnazione del "5 per mille", nella 

misura di € 8.210,40, per la realizzazione di percorsi educativi e di laboratori affettivo-relazionali rivolti agli allievi della Scuola 

Secondaria di Primo grado, che si sono svolti nel periodo marzo – giugno 2021, in collaborazione con il personale docente 

dell'Istituto Comprensivo “D. Manin” di Susegana ed in raccordo con le attività degli insegnamenti curriculari, con speciale 

riferimento all'Educazione Civica. 

In particolare, nel corso dei laboratori affettivo-relazionali, gli allievi sono stati accompagnati da educatori professionali a 

riflettere sul tema delle differenze, degli stereotipi di genere, della prevenzione della violenza e del rispetto reciproco. 

Con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 241 del 22.03.2021 si è provveduto ad affidare l'incarico della realizzazione 

dei sopracitati percorsi educativi a  una cooperativa sociale operante nel territorio (CIG Z4A310AEC6). 

  

Area Anziani e Non Autosufficienza 

Le risorse derivanti a quest'Ente dall'assegnazione del "5 per mille", nella misura di € 1.452,50, sono state impiegate per il 

pagamento della retta di ricovero nel periodo 03.01. - 27.01.2021 a favore di un cittadino in condizioni di non autosufficienza, 

accolto d'urgenza presso un Centro Servizi residenziali, a seguito di un ricovero ospedaliero del care giver familiare e privo di 

altri familiari idonei ad assicurare allo stesso un'adeguata assistenza domiciliare. 

Con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 7 dell'11.01.2021 si provvedeva ad assumere la relativa spesa.  

Le suddette risorse sono state altresì utilizzate, per € 1.582,07, per sostenere il costo del ricovero temporaneo urgente presso un 

Centro Servizi residenziali nel periodo 28.01. - 19.02.2021 a favore di un'anziana divenuta non autosufficiente, in assenza di 

familiari in grado di provvedere adeguatamente alla sua assistenza e in attesa dell'accoglienza a lungo termine. Con 

determinazione del Responsabile dell'Area I n. 51 del 26.01.2021 si provvedeva ad assumere la relativa spesa. 

Le risorse assegnate a quest'Ente con il “5 per mille”, per € 1.626,00, sono state infine adoperate per il pagamento di un ricovero 

riattivativo urgente nel periodo 02.04. - 30.04.2021 presso un Centro Servizi residenziali del territorio a favore di un cittadino 

privo di una rete familiare, in condizioni di temporanea non autosufficienza a seguito di dimissioni ospedaliere; con 

determinazione del Responsabile dell'Area I n. 257 del 29.03.2021 si assumeva la relativa spesa. 

  

  

Area Adulti 

Con deliberazione giuntale n. 66 del 15.06.2021 è stato stabilito di riconoscere un contributo economico straordinario a favore di 

un nucleo di adulti dell'importo di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 20 comma 5 del vigente “Regolamento per gli interventi di 

assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Susegana”, destinato al pagamento di alcune 

morosità relative ad utenze domestiche e dell'ultima rata del servizio funebre della madre (convivente col nucleo).  

 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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