
Resp. Serv. Finanziario 
Davide Danese
Comune di Sovizzo
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 21
36050 Sovizzo

OGGETTO: 

Richiesta  informazioni  flussi  finanziari  tra  Comune di  Sovizzo  e  Associazione  Sportello  di
coordinamento delle attività sociali

Gent.le Resp. Serv. Finanziario

con la presente sono a richiedere di conoscere gli importi complessivi dei trasferimenti finanziari tra
Comune di Sovizzo e Associazione Sportello di coordinamento delle attività sociali (in entrambe le
direzioni) suddivisi per annualità dal 2010 al 2014.

Cordiali saluti

Sovizzo, lì 26/11/2014

Consigliere Comunale
Manuel Gazzola



Resp. Serv. Finanziario 
Davide Danese
Comune di Sovizzo
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 21
36050 Sovizzo

OGGETTO: 

Richiesta  informazioni  flussi  finanziari  tra  Comune di  Sovizzo  e  Associazione  Sportello  di
coordinamento delle attività sociali. Sollecito.

Gent.le Resp. Serv. Finanziario
facendo seguito alla precedente richiesta di informazioni in data 26 novembre 2014 - che si allega -
in qualità  di  amministratore del  Comune di  Sovizzo con la presente si  sollecita la Vs. cortese
risposta  richiedendo  inoltre  se  siano  sussistiti  o  sussistano  ad  oggi  motivi  ostativi  al
soddisfacimento della stessa.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Sovizzo, lì 09/01/2015

Consigliere Comunale
Manuel Gazzola





ELENCO PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'

ANNO denominazione progetti
importo 

progetto
importo finanziamento 

regione/provincia

2012 OVER 30 2012 7.500,00€     

2012 OVER 30 2012 9.000,00€     

2013 OVER 35 2012 3.000,00€     

2013 OVER 35 2012 13.500,00€   

totale progetto 33.000,00€   16.500,00€                         

2010 progetti pubblica utilità 10.000,00€   

2010 progetti pubblica utilità 10.000,00€   

2011 progetti pubblica utilità 5.000,00€     

2011 progetti pubblica utilità 5.000,00€     

2011 progetto lavoro - sistemazione verde comunale 8.600,00€     

2011 progetto lavoro - sistemazione verde comunale 20.000,00€   

2011 progetto lavoro - sistemazione verde comunale 10.000,00€   

2011 progetto lavoro - sistemazione verde comunale 10.000,00€   

2013 progetti pubblica utilità 2.781,70€     

totale progetto 81.381,70€   24.300,00€                         

2011 progetto lavoro - patto sociale 9.000,00€     

2012 progetto lavoro - patto sociale 7.000,00€     

totale progetto 16.000,00€   12.483,32€                         

2012 ampliamento progetto "patto sociale lavoro vicentino" 2.000,00€     

2013 ampliamento progetto "patto sociale lavoro vicentino" 5.200,00€     

2013 ampliamento progetto "patto sociale lavoro vicentino" 4.600,00€     

2014 realizzazione progetto "patto sociale lavoro vicentino" 1.200,00€     

2014 realizzazione progetto "patto sociale lavoro vicentino" 5.930,00€     

2014 realizzazione progetto "patto sociale lavoro vicentino" 2.470,75€     

totale progetto 21.400,75€   6.551,04€                           

2012 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 5.000,00€     

2013 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 6.894,20€     

2013 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 6.165,62€     

2013 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 10.500,00€   

2014 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 2.830,00€     

2014 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 2.630,00€     

2014 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 6.750,00€     

2014 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 5.239,25€     

2014 progetto giovani, citt.attiva e volontariato 6.417,00€     

totale progetto 52.426,07€   17.394,20€                         

2014 realizzazione progetto "oltre terza età" 10.000,00€   

2014 realizzazione progetto "oltre terza età" 15.000,00€   

2014 realizzazione progetto "oltre terza età" 15.000,00€   

totale progetto 40.000,00€   40.000,00€                         



ELENCO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI 

anno importo causale

2010 1.500,00€     erogazione acconto contributo ordinario 2010

2011 500,00€         contributo supporto compilazione domande bonus

2011 250,00€         corso lingua stranieri a.s. 2010/2011 - acconto

2011 750,00€         contributo dopo scuola 

2011 1.300,00€     erogazione saldo contributo ordinario 2010

2011 1.800,00€     incarico consegna city card ecocentro

2011 350,00€         incarico distribuzione notiziario comunale

2012 350,00€         incarico distribuzione notiziario comunale

2012 2.490,00€     erogazione contributo ordinario 2011

2013 250,00€         corso lingua stranieri a.s. 2010/2011 - saldo

2013 500,00€         corso lingua stranieri a.s. 2011/2012

2013 250,00€         contributo dopo scuola 

2013 426,65€         contributo per ripristino locali  post accoglienza immigrati

2013 1.000,00€     realizzazione sportello informagiovani

2013 2.996,80€     contributo ordinario 2012

2014 2.800,00€     contributo ordinario 2013



Maria Grazia Salamino 
Segretario comunale
Comune di Sovizzo
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 21
36050 Sovizzo

Oggetto: richiesta copia atti

Con la presente sono a richiedere copia degli atti (Delibere di Giunta o Consiglio, Determine del
Responsabile,  eventuali  convenzioni/contrattualistica,  altro...)  con  i  quali  l'Amministrazione
Comunale  ha  affidato  servizi  o  individuato  quale  soggetto  attuatore  degli  stessi  l'associazione
Sportello Coordinamento Attività Sociali in relazione ai progetti sociali e alle attività culturali di cui
all'allegato (nota del Resp.Serv.Finanz. Prot.301 in data 13/01/2015).
Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti

Sovizzo, lì 05/02/2015
Consigliere Comunale

Manuel Gazzola


