SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE NUMERO 538 DEL 18/05/2015, obiettivo
OGGETTO:

ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE - ANNO 2014.
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:
- l’art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegni di spesa;
- l’art. 52 dello statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante
autonomi poteri di spesa;
- l’art. 25 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di
giunta comunale del 29/06/2012, n. 185, il quale prevede che i dirigenti di settore svolgono compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l’adozione degli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- l’art. 22 del regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di
consiglio comunale del 07/06/2001, n. 93, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di
spesa assunte dal dirigente, nonché le proposte di deliberazione di prenotazione di spesa, devono essere
comunicate al responsabile del servizio finanziario con l’indicazione dell’ammontare della spesa e degli
elementi necessari per stabilire l’imputazione della stessa;
- il decreto sindacale protocollo n. 2014/58976 del 15/09/2014, con il quale è stato affidato al segretario
comunale Francesco Pucci, la direzione ed il coordinamento del settore segretario generale.

PREMESSO che:
- l’art. 1 del d.P.R. 07/04/2000, n. 118 prevede per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di
aggiornare annualmente l’albo dei soggetti beneficiari, cui sono stati erogati, nell’esercizio
finanziario precedente contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica
a carico dei rispettivi bilanci;
-

che gli articoli 1 e 2 del d.P.R. 07/04/2000, n. 118 dispongono l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi di assicurare la massima facilità di
accesso e pubblicità all’albo, prevedendo l’informatizzazione dello stesso e consentendone
l’accesso gratuito.

ATTESO:
- che la circolare della presidenza del consiglio dei Ministri del 19/06/1992 ha chiarito che
non vanno indicate “tutte le erogazioni corrisposte dalla Pubblica Amministrazione in via
generalizzata ed in forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale”;
-

che in considerazione del divieto di diffondere i dati sulla salute previsto dagli artt. 22,
comma 8, e 68, comma 3 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 eventuali elenchi di soggetti
beneficiari di assegni di cura o di prestazioni sanitarie non devono contenere i nominativi o
le iniziali degli interessati, né il puntuale riferimento a disposizioni di legge da cui possano

desumersi le cause dell’erogazione.
RITENUTO opportuno:
- redigere l’albo dei beneficiari seguendo il criterio di cassa, in coerenza con il concetto
espresso dall’art. 1 del d.P.R. 07/04/2000, n. 118 che parla di contributi erogati indicando
per ciascun beneficiario la contribuzione pari a quella effettivamente pagata nel corso del
2014;
-

di indicare l’erogazione di contributi a fini di previdenza e assistenza sociale con la dicitura
generica “Beneficiari diversi” o “Beneficiario unico” in forza degli articoli 22, comma 8, e
68, comma 3, del d.lgs. 30/06/2003, n. 196.

VISTI gli elenchi forniti dagli uffici comunali interessati, firmati digitalmente dai dirigenti di
competenza, e contenenti l’indicazione delle provvidenze economiche erogate durante l’anno 2014.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, per cui ai sensi e per
gli effetti dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. non è trasmesso al settore
finanziario e sviluppo economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare, ai sensi del d.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, l’allegato sub A) albo dei beneficiari – anno
2014;
3. di assicurarne la massima facilità di accesso e pubblicità prevedendo, oltre all’ordinaria
pubblicazione all’albo pretorio comunale, l’inserimento della presente determinazione nel sito web
all’indirizzo
http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4282
sezione “Amministrazione trasparente”;
4. di non trasmettere la presente determina al responsabile del settore finanziario e sviluppo economico,
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto dalla
presente deliberazione non derivano spese.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Pucci

Allegato A

Ragione sociale /
Nome e cognome

Partita
Iva o
Codice
fiscale

2 ERRE
ORGANIZZAZIONI
S.N.C. DI R.
PALESA & R.
FONTANELLA

Sestriere
033856
Dorsoduro, 1303 10278
Venezia

A.C.A.T. BASSO
PIAVE

Via Svezia, 2 930029
30027 San Donà di
00277
Piave (VE)

A.C.A.T. BASSO
PIAVE

Via Svezia, 2 930029
30027 San Donà di
00277
Piave (VE)

A.C.A.T. BASSO
PIAVE

Via Svezia, 2 930029
30027 San Donà di
00277
Piave (VE)

Indirizzo

Descrizion
e
Contributo
provvedim Riferimenti
erogato
ento di
normativi
concession
e
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
approvato
€
2.000,00 giunta n.
159/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per spese
di gestione "Regolament
locali
o per la
comunali - concessione
Anno
di contributi
€
679,05 2012.
ed altri
Determinaz benefici
ione
economici "
dirigenzial delibera di
e n. 1840
C.C. 70/1999
del
20.12.2013
Contributo
per la
realizzazio
ne
"Regolament
dell'assemb o per la
lea
concessione
regionale
di contributi
€
1.527,30 dei club
ed altri
alcologici benefici
territoriali - economici "
determinaz delibera di
ione
C.C. 70/1999
dirigenzial
e n. 209 del
18.02.2014
Contributo "Regolament
per spese
o per la
di gestione concessione
€
650,00 locali
di contributi
comunali - ed altri
Anno
benefici
2013.
economici "

A.C.A.T. BASSO
PIAVE

Via Svezia, 2 930029
30027 San Donà di
00277
Piave (VE)

€

Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1304
del
08.09.2014
Contributo
per la
realizzazio
ne del
XXIII
Congresso
nazionale
AICATAssociazio
5.000,00 ne italiana
dei club
alcologici
territoriali.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1667
del
13.11.2014

A.C.D. JESOLO (VE)

030019 Via Pirami - 30016
90278 Jesolo (VE)

€

Delibera di
21.070,00 giunta n.
376/2014

A.C.D. JESOLO (VE)

030019 Via Pirami - 30016
90278 Jesolo (VE)

€

Delibera di
24.000,00 giunta n.
391/2014

€

Liquidazio
ne
contributo
a sostegno
3.200,00
delle spese
per la cura
degli
animali -

A.D.A.
ASSOCIAZIONE
DIRITTI ANIMALI

Via Cesare Battisti,
930068
93 - 30016 Jesolo
90276
(VE)

delibera di
C.C. 70/1999

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
comunale per
la
concessione
dei contributi
e altri
benefici
economici

A.D.A.
ASSOCIAZIONE
DIRITTI ANIMALI

A.N.DI.S.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DIRIGENTI
SCOLASTICI

A.S.D. A5 BASSO
PIAVE

Via Cesare Battisti,
930068
93 - 30016 Jesolo
90276
(VE)

920276 Via Palermo, 83 10648 00100 Roma

930322 Via Fornera 34 40272 30016 Jesolo (VE)

€

€

€

anno 2013
- DG n.
371 del
19/03/2014
Concession
e
contributo
a sostegno
delle spese
per la cura
3.200,00
degli
animali anno 2014
- DG n.
1733 del
19/11/2014
Contributo
convegno
nazionale
A.N.DI.S.
“Un lavoro
da
professioni
sti.
Dirigenti,
figure di
sistema,
docenti:
valutazione
4.500,00
,
prospettive
di carriera,
valorizzazi
one della
professiona
lità".
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1082
del
24.07.2014

delibera
consiliare n.
70 del
26/04/1999
Regolamento
comunale per
la
concessione
dei contributi
e altri
benefici
economici
delibera
consiliare n.
70 del
26/04/1999

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
1.340,00 giunta n.
approvato
376/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

A.S.D. AGKAI
KARATE

Via Cellini
930036
Benvenuto, 14 80274
30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
916,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. AMICI PER
LA GONDOLA

930391 Via Toscanini 27 10270 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
890,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. ATLETICA
JESOLO (VE)
TURISMO

930035 Via Ungaretti 5 70277 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
9.924,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. BASKET
CLUB JESOLO (VE)

Via Piave Vecchio
840032
1/d - 30016 Jesolo
40276
(VE)

€

Delibera di
19.016,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. BETTY
DANZA E SPORT

930420 Via Selghera, 8 40274 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
2.024,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. BOCCIOFILA 930284 Via Rusti, 90 JESOLO (VE)
70271 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
1.800,00 giunta n.
376/2014

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera

A.S.D. CANNISTI
CLUB JESOLO (VE)

Via Battisti c/o
930349 Ristorante
90270 Barracuda - 30016
Jesolo (VE)

€

Delibera di
2.000,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. DIAMANTE

930354 Via Selghera, 8 60273 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
2.246,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. FORNERA V.

Piazzetta Jesolo, 14
034791
- 30016 Jesolo
€
20275
(VE)

Delibera di
1.200,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. GOLF CLUB
JESOLO (VE)

Via Sant'Andrews,
930251
2 - 30016 Jesolo
80279
(VE)

A.S.D. GYMART
JESOLO (VE)

Via delle Ondine, 1
930406
- 30016 Jesolo
80279
(VE)

A.S.D. I CAVALIERI 039988 Via la Bassa, 13 DEL PIAVE
10273 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
140,00 giunta n.
376/2014

€

Delibera di
4.072,00 giunta n.
376/2014

€

Delibera di
1.520,00 giunta n.
376/2014

di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione

A.S.D. JESOLO (VE)
BASKET

Via Sant'Antonio
041368
2^ Vicolo, 27/2 80277
30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
400,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. JESOLO (VE)
MAGIC

Via Garibaldi
930358
Anita, 12 - 30016
30277
Jesolo (VE)

€

Delibera di
980,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. JESOLO (VE)
NUOTO

Via Generale Dalla
930410
Chiesa, 41e 10278
30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
2.400,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. JESOLO (VE)
RUGBY

930032 Via Bassano, 2 00271 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
17.026,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. JESOLO (VE)
SPORT
PARAPLEGICI

Via Bembo Leone,
930086
16 - 30016 Jesolo
90278
(VE)

€

Delibera di
5.800,00 giunta n.
376/2014

contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

A.S.D. JESOLO
TEAM 88

Via Salsi, 46 040950
30024 Musile di
60275
Piave (VE)

€

Delibera di
2.500,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. JESOLO
TEAM 88

Via Salsi, 46 040950
30024 Musile di
60275
Piave (VE)

€

Delibera di
1.000,00 giunta n.
333/2014

A.S.D. JESOLO
YOUNG PEOPLE

Via Monti
039964
Vincenzo, 21 40271
30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
1.698,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. JESOLO
YOUNG PEOPLE

Via Monti
039964
Vincenzo, 21 40271
30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
3.000,00 giunta n.
283/2014

A.S.D. JUDO
930035 Via Pirami 31 KODOKAN JESOLO
60278 30016 Jesolo (VE)
(VE)

€

Delibera di
4.256,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. MARINA
CICLI SPERANDIO
RISTORANTE
PALOMA

€

Delibera di
2.500,00 giunta n.
376/2014

Via Roma Destra,
026667
38 - 30016 Jesolo
60273
(VE)

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera

A.S.D.
MES3SPORTS
BIANCHI 1770

034197 Via verdi - Venezia
€
80279 Mestre

1.500,00

A.S.D. NEW DANCE 930431 Via Egeo, 15 DEPARTEMENT
70278 30016 Jesolo (VE)

€

849,66

A.S.D.
Via Roma Sinistra,
PATTINAGGIO
930392
84 - 30016 Jesolo
ARTISTICO JESOLO 30276
(VE)
(VE)

€

2.224,00

A.S.D.
Via Roma Sinistra,
PATTINAGGIO
930392
84 - 30016 Jesolo
ARTISTICO JESOLO 30276
(VE)
(VE)

€

2.947,41

A.S.D.
POLISPORTIVA
PALAZZINA

930352 Via Palazzina, 75 90233 Verona

€

5.000,00

A.S.D. PRO
FIGHTING JESOLO
(VE)

037286 Via F.Ortiz, 12 90276 30016 Jesolo (VE)

€

2.776,00

di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
283/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per serata
di
Dg 2029 del
beneficenz 30/12/2014
a del
12/12/2014
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
376/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
103/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
159/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
Delibera di
concessione
giunta n.
contributo
376/2014
approvato
con delibera

A.S.D. REMIERA
JESOLO (VE)

Via Piave Vecchio,
930379
48 - 30016 Jesolo
80278
(VE)

€

Delibera di
1.423,12 giunta n.
190/2014

A.S.D. REMIERA
JESOLO (VE)

Via Piave Vecchio,
930379
48 - 30016 Jesolo
80278
(VE)

€

Delibera di
1.536,92 giunta n.
190/2014

A.S.D. REMIERA
JESOLO (VE)

Via Piave Vecchio,
930379
48 - 30016 Jesolo
80278
(VE)

€

Delibera di
1.087,44 giunta n.
215/2014

A.S.D. REMIERA
JESOLO (VE)

Via Piave Vecchio,
930379
48 - 30016 Jesolo
80278
(VE)

€

Delibera di
giunta n.
215/2014

A.S.D. REMIERA
JESOLO (VE)

Via Piave Vecchio,
930379
48 - 30016 Jesolo
80278
(VE)

A.S.D. SHEGYM
JESOLO (VE)

Via da Mosto
930406
Alvise, 6 - 30016
70270
Jesolo (VE)

807,26

€

Delibera di
1.508,00 giunta n.
376/2014

€

Delibera di
1.360,00 giunta n.
376/2014

di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione

A.S.D. SHOTOKAN
KARATE

Via Speranza 4/3 930043
30020 Fossalta di
50273
Piave (VE)

€

Delibera di
3.092,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. SOTEDI
JESOLO (VE)
CALCIO A 5

033115 Via Equilio, 48 80272 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
2.680,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. TAEK WON
930390 Via Aquileia, 89 DO DRAGO JESOLO
60277 30016 Jesolo (VE)
(VE)

€

Delibera di
2.032,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. TENNIS
CLUB
SERENISSIMA

930271 Via Equilio, 48 80277 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
3.906,00 giunta n.
376/2014

A.S.D. THE BAD
BROTHERS

038571 Via Orlanda, 216 30276 Tessera (VE)

€

Delibera di
5.000,00 giunta n.
328/2014

contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

A.S.D. UC
BASSOPIAVE

Via Brusade, 81 038935
30027 San Donà di
20274
Piave (VE)

€

Delibera di
30.000,00 giunta n.
215/2014

A.S.D. UNION
VOLLEY

Via Altinate, 16/18
029517
- 30016 Jesolo
40279
(VE)

€

Delibera di
23.362,00 giunta n.
376/2014

A.S.D.
VENICEMARATHO
N CLUB

025395 Via F. Linghindal
70271 n. 5/5 - Venezia

€

Delibera di
40.000,00 giunta n.
103/2014

A.S.D. VOLLEY
930354 Viale Belgio, 9 TEAM JESOLO (VE) 70272 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
25.000,00 giunta n.
283/2014

Via Aquileia 5^
A.S.D.KICKBOXING 930184
Vicolo, 6 - 30016
JESOLO (VE)
30277
Jesolo (VE)

€

Delibera di
2.380,00 giunta n.
376/2014

A.S.D.SOCIETA'
GINNASTICA
ARTISTICA
GYMNASIUM

€

Delibera di
25.000,00 giunta n.
105/2014

940159 Via G. di Vittorio 50267 Paese (TV)

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera

A.S.D.SOCIETA'
GINNASTICA
ARTISTICA
GYMNASIUM

940159 Via G. di Vittorio 50267 Paese (TV)

€

3.000,00

A.V.O.
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
OSPEDALIERI

930050 Via Levantina, 104
€
60277 -30016 Jesolo (VE)

3.416,00

AJA SERVICES
S.R.L.

Piazza Brescia, 13
036421
- 30016 Jesolo
80271
(VE)

€

7.500,00

ASCOM SERVIZI
S.R.L.

Via Como, 5 025067
30027 San Donà di
20271
Piave (VE)

€

5.000,00

di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
333/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per
realizzazio
ne di un
incontro
volto a
"Regolament
festeggiare
o per la
il 25°anno
concessione
di servizio
di contributi
di
ed altri
volontariat
benefici
o presso
economici "
l’ospedale
delibera di
di Jesolo
C.C. 70/1999
(VE).
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 653 del
12.05.2014
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
328/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Concession Regolamento
e
comunale per
contributo la
a sostegno concessione
delel spese dei contributi
per il
e altri
servizio di benefici
vigilanza
economici
privata in delibera
piazza
consiliare n.

ASCOM SERVIZI
S.R.L.

Via Como, 5 025067
30027 San Donà di
20271
Piave (VE)

€

15.000,00

ASSOCIAZIONE
DALMATI
ITALIANI NEL
MONDO LIBERO
COMUNE DI ZARA
IN ESILIO

Via Romana, 42 930585
35038 Torreglia
00427
(PD)

€

1.000,00

ASSOCIAZIONE
A.R.C.A. 113
ECOLOGICO
ONLUS

Piazza Carducci,
930297
49 - 30016 Jesolo
70752
(VE)

€

2.000,00

ASSOCIAZIONE
ARMA
AERONAUTICA SEZIONE TREVISO

940002 Corso del Popolo,
00264 81 - 31100 Treviso

€

25.000,00

Mazzini
70 del
nel periodo 26/04/1999
estivo - DG
1317
10/09/2014
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
252/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per
spettacolo Dg 1441 del
teatrale
08/10/2014
"Magazzin
o 18"
Contributo
per la
realizzazio
ne della
XX
edizione
mostra
"Regolament
scambio
o per la
del libro,
concessione
riviste,
di contributi
cartoline,
ed altri
stampe e
benefici
artigianato economici "
faunistico delibera di
venatorio. C.C. 70/1999
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1257
del
01.09.2014
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
approvato
giunta n.
258/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

ASSOCIAZIONE
931902 Via Garbini 15 CIRCO E DINTORNI 00233 Verona

€

ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI
CENTRO STORICO

Piazza I Maggio,
930401
15 - 30016 Jesolo
30275
(VE)

€

ASSOCIAZIONE
CULT. MONS.
MARCATO

Piazza Matteotti, 9
930321
- 30016 Jesolo
30275
(VE)

€

ASSOCIAZIONE
CULT. MONS.
MARCATO

930321 P.zza Matteotti, 9 30275 30016 Jesolo (VE)

€

ASSOCIAZIONE
039347 Via Donizetti, 29 CULTURALE J.A.M. 80275 30016 Jesolo (VE)

€

ASSOCIAZIONE
039347 Via Donizetti, 29 CULTURALE J.A.M. 80275 30016 Jesolo (VE)

€

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
approvato
30.000,00 giunta n.
243/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
2.000,00 giunta n.
approvato
215/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
4.282,94 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per attività Dg 1098 del
11.000,00
socio
18/12/2014
culturali
Contributo
per
progetto
"Regolament
denominat
o per la
o “JAM
concessione
Summer
di contributi
Camp
4.000,00
ed altri
2014".
benefici
Deliberazio
economici "
ne
delibera di
dirigenzial
C.C. 70/1999
e n. 1137
del
01.08.2014
Regolamento
di
Delibera di
concessione
5.000,00 giunta n.
contributo
215/2014
approvato
con delibera

di consiglio
comunale n.
70/1999

ASSOCIAZIONE
039347 Via Donizetti, 29 CULTURALE J.A.M. 80275 30016 Jesolo (VE)

€

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
LABIRINTO

€

040768 Via Gorizia, 8 70270 30016 Jesolo (VE)

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
TURINCITY

976728 Via Lanzo, 22 20012 Borgaro Torinese

€

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE NEW
FUN VILLAGE

041230 Via Aquileia, 182 00277 30016 Jesolo (VE)

€

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
042066 Via Monti, 21 SOCIALE "IL PAESE 50279 30016 Jesolo (VE)
DEI BALOCCHI"

€

Contributo
per il
concerto di
Natale
2.000,00
presso la
chiesa di
Passarella
di Sotto
Contributo
per Jesolo
5.000,00
(VE) dance
festival

Dg 1603 del
05/11/2014

Dg 531 del
02/05/2014

Regolamento
per la
concessione
di contributi
e altri
Delibera
benefici
giunta n.
290,00
economici 59 del
approvato
11/03/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70 del
26.04.1999
Contributo
per attività
"Regolament
anno 2014
o per la
del centro
concessione
estivo per
di contributi
minori.
4.125,70
ed altri
Determinaz
benefici
ione
economici "
dirigenzial
delibera di
e n. 1837
C.C. 70/1999
del
05.12.2014
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
3.000,00 giunta n.
approvato
113/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
042066 Via Monti, 21 SOCIALE "IL PAESE 50279 30016 Jesolo (VE)
DEI BALOCCHI"

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
042066 Via Monti, 21 SOCIALE "IL PAESE 50279 30016 Jesolo (VE)
DEI BALOCCHI"

€

Contributo
economico
per la
realizzazio
ne della
10a
edizione
del “Paese
3.000,00
dei
Balocchi”.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1377
del
23.09.2014

€

Delibera
giunta n.
112 del
1.000,00
22/04/2014
- contributo
2014

ASSOCIAZIONE
DONBOSCOLAND

Via dei Salesiani,
910137
15 - Venezia
20288
Mestre

€

Delibera di
5.000,00 giunta n.
350/2014

ASSOCIAZIONE ED
SPORT

Corso XXIV
041220 Aprile,7 00260 Castelfranco
Veneto (TV)

€

Delibera di
10.000,00 giunta n.
159/2014

ASSOCIAZIONE ED
SPORT

Corso XXIV
041220 Aprile,7 00260 Castelfranco
Veneto (TV)

€

Delibera di
10.000,00 giunta n.
283/2014

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Regolamento
per la
concessione
di contributi
e altri
benefici
economici approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70 del
26.04.1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo

approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

ASSOCIAZIONE
FILARMONIA

020365 Via Gorghi - 33100
€
60304 Udine

ASSOCIAZIONE
FUMETTI IN
TREVISO

Via Papa Giovanni
046065
XXIII - Casale sul
70267
Sile (TV)

€

ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI
PRO
HANDICAPPATI
ONLUS

030339 Via Trinchet, 18 00279 30016 Jesolo (VE)

€

ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI
PRO
HANDICAPPATI
ONLUS

030339 Via Trinchet, 18 00279 30016 Jesolo (VE)

€

Contributo
per opera
lirica Il
Dg 1150 del
7.500,00
Barbiere di 11/08/2014
Siviglia 29
luglio 2014
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
6.000,00 giunta n.
approvato
243/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per
pagamento
Convenzione
pasti
stipulata con
disabili
l’Associazio
frequentant
ne
i il centro
A.G.A.Ha. in
di lavoro
data
guidato "Il
28.01.1995,
2.619,60 Girotondo"
rep. 2832,
prorogata dal
ottobre/nov
consiglio
embre
comunale
2013 con atto n.32
determinaz
del
ione
27.03.2008
dirigenzial
e n. 207 del
18.02.2014
Contributo Convenzione
stipulata con
per
pagamento l’Associazio
pasti
ne
disabili
A.G.A.Ha. in
frequentant data
901,52
i il centro 28.01.1995,
di lavoro
rep. 2832,
guidato "Il prorogata dal
Girotondo" consiglio
- dicembre comunale
2013.
con atto n.32

ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI
PRO
HANDICAPPATI
ONLUS

ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI
PRO
HANDICAPPATI
ONLUS

ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI
PRO
HANDICAPPATI
ONLUS

030339 Via Trinchet, 18 00279 30016 Jesolo (VE)

030339 Via Trinchet, 18 00279 30016 Jesolo (VE)

030339 Via Trinchet, 18 00279 30016 Jesolo (VE)

€

€

€

Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 535 del
16.04.2014
Contributo
per
pagamento
pasti
disabili
frequentant
i il centro
di lavoro
guidato "Il
2.223,12
Girotondo"
- gennaio,
febbraio
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 560 del
16.04.2014
Contributo
per
pagamento
pasti
disabili
frequentant
i il centro
di lavoro
guidato "Il
Girotondo"
4.616,16 - marzo,
aprile,
maggio e
giugno
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1374
del
22.09.2014
Acconto
contributo
anno 2014
15.287,12 per
gestione e
spese di
trasporto

del
27.03.2008

Convenzione
stipulata con
l’Associazio
ne
A.G.A.Ha. in
data
28.01.1995,
rep. 2832,
prorogata dal
consiglio
comunale
con atto n.32
del
27.03.2008

Convenzione
stipulata con
l’Associazio
ne
A.G.A.Ha. in
data
28.01.1995,
rep. 2832,
prorogata dal
consiglio
comunale
con atto n.32
del
27.03.2008

Convenzione
stipulata con
l’Associazio
ne
A.G.A.Ha. in
data
28.01.1995,

ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI
PRO
HANDICAPPATI
ONLUS

ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI
PRO
HANDICAPPATI
ONLUS

ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI
PRO
HANDICAPPATI
ONLUS

030339 Via Trinchet, 18 00279 30016 Jesolo (VE)

030339 Via Trinchet, 18 00279 30016 Jesolo (VE)

030339 Via Trinchet, 18 00279 30016 Jesolo (VE)

€

€

€

del centro
"Il
Girotondo"
.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1376
del
23.09.2014
Contributo
per
pagamento
pasti
disabili
frequentant
i il centro
di lavoro
guidato "Il
1.255,52
Girotondo"
- luglio
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1414
del
30.09.2014
Contributo
per
pagamento
pasti
disabili
frequentant
i il centro
di lavoro
guidato "Il
311,52
Girotondo"
- agosto
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1661
del
13.11.2014
Contributo
per
1.172,92 pagamento
pasti
disabili

rep. 2832,
prorogata dal
consiglio
comunale
con atto n.32
del
27.03.2008

Convenzione
stipulata con
l’Associazio
ne
A.G.A.Ha. in
data
28.01.1995,
rep. 2832,
prorogata dal
consiglio
comunale
con atto n.32
del
27.03.2008

Convenzione
stipulata con
l’Associazio
ne
A.G.A.Ha. in
data
28.01.1995,
rep. 2832,
prorogata dal
consiglio
comunale
con atto n.32
del
27.03.2008

Convenzione
stipulata con
l’Associazio
ne
A.G.A.Ha. in

frequentant
i il centro
di lavoro
guidato "Il
Girotondo"
- settembre
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1839
del
05.12.2014

ASSOCIAZIONE
I.T.A.C.A

940864 Via Appiani, 11 00267 31100 Treviso

€

ASSOCIAZIONE
JESOLANA
ALBERGATORI A.J.A. S.P.A.

Piazza Brescia, 13
002580
- 30016 Jesolo
60276
(VE)

€

ASSOCIAZIONE LA
COMETA

c/o Parrocchia S.
930314 Giovanni - Piazza
80275 Matteotti 9 - 30016
Jesolo (VE)

€

ASSOCIAZIONE LA
COMETA

c/o Parrocchia S.
930314 Giovanni - Piazza
80275 Matteotti 9 - 30016
Jesolo (VE)

€

data
28.01.1995,
rep. 2832,
prorogata dal
consiglio
comunale
con atto n.32
del
27.03.2008

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
12.000,00 giunta n.
approvato
252/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
4.800,00 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per la
"Regolament
realizzazio o per la
ne di uno
concessione
spettacolo di contributi
300,00 teatrale ed altri
determinaz benefici
ione
economici "
dirigenzial delibera di
e n. 100 del C.C. 70/1999
27.01.2014
Contributo "Regolament
realizzazio o per la
ne progetto concessione
a sostegno di contributi
3.000,00 dei giovani ed altri
portatori di benefici
disagio
economici "
psichico - delibera di
anno 2013 C.C. 70/1999

ASSOCIAZIONE
MARINAI SEZIONE
JESOLO (VE)

039388 Viale Venezia, 19 60271 30016 Jesolo (VE)

€

2.097,00

ASSOCIAZIONE
MUSICA VIVA

Via Brusade, 69/A
034696
- 30027 San Donà
80270
di Piave (VE)

€

5.000,00

ASSOCIAZIONE
Via Ca' Boldù MUSICALE
040898
30027 San Donà di
FILARMONICA DEL 80274
Piave (VE)
VENETO

€

24.500,00

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI SEZIONE DI
JESOLO (VE)

Via Parco
930332
Rimembranza, 1 20273
30016 Jesolo (VE)

€

1.000,00

ASSOCIAZIONE
PANIFICATORI DI
VENEZIA E
PROVINCIA

800121 Viale Ancona, 9 40275 Venezia Mestre

€

6.500,00

ASSOCIAZIONE
PASSARELLA
INSIEME

Via Passarella di
930238
Sotto, 2 - 30016
00274
Jesolo (VE)

€

4.000,00

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
252/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
Dg 531 del
Onde
02/05/2014
sonore
Contributo
per JCT
Dg 1051 del
Opera
22/07/2014
Festival
Concession
e
contributo
per la
Regolamento
realizzazio
comunale per
ne della
la
cerimonia
concessione
commemor
dei contributi
ativa del
e altri
bicentenari
benefici
o
economici
dell'istituzi
delibera
one
consiliare n.
dell'arma
70 del
dei
26/04/1999
carabinieri
- DG 1178
del
7/08/2014
Regolamento
per la
concessione
Delibera
di contributi
giunta n.
e altri
273 del
benefici
30/09/2014 economici - acconto
approvato
contributo con delibera
di consiglio
2014
comunale n.
70 del
26.04.1999
Contributo
Dg 531 del
per
02/05/2014
gestione

Via Giotto, 1 ASSOCIAZIONE
030608
30027 San Donà di
TEATRO DEI PAZZI 10276
Piave (VE)
Via Giotto, 1 ASSOCIAZIONE
030608
30027 San Donà di
TEATRO DEI PAZZI 10276
Piave (VE)
Via Giotto, 1 ASSOCIAZIONE
030608
30027 San Donà di
TEATRO DEI PAZZI 10276
Piave (VE)
Via Giotto, 1 ASSOCIAZIONE
030608
30027 San Donà di
TEATRO DEI PAZZI 10276
Piave (VE)

€

8.000,00

€

5.000,00

€

6.150,00

€

8.000,00

ASTRA COMPANY
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA

Via Dallarmi 19/2 040101
30027 San Donà di €
10270
Piave (VE)

AZIENDA U.L.S.S.
N. 10 VENETO
ORIENTALE

Piazza De Gasperi,
027994 5 - 30027 San
90277 Donà di Piave
(VE)

€

AZIENDA U.L.S.S.
N. 10 VENETO
ORIENTALE

Piazza De Gasperi,
027994 5 - 30027 San
90277 Donà di Piave
(VE)

€

centro
civico di
Passarella e
organizzazi
one eventi
culturali
Contributo
teatro al
mare
Contributo
Carnevale
d'estate
Contributo
teatro in
spiaggia
Contributo
rassegna
teatrale
"Teatrando
"

Dg 1051 del
22/07/2014
Dg 1051 del
22/07/2014
Dg 1051 del
22/07/2014

Dg 1098 del
18/12/2014

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
4.000,00 giunta n.
approvato
105/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per le
funzioni
sociali
Delibera di
delegate.
C.C. n. 213
Liquidazio
del
ne primo e
03.06.1986;
310.597,08 secondo
conferenza
trimestre
dei sindaci
anno 2014.
del
Determinaz
24.06.2013
ione
dirigenzial
e n. 467 del
02.04.2014
Contributo Delibera di
per le
C.C. n. 213
funzioni
del
155.298,54 sociali
03.06.1986;
delegate.
conferenza
Liquidazio dei sindaci
ne terzo
del

AZIENDA U.L.S.S.
N. 10 VENETO
ORIENTALE

AZIENDA U.L.S.S.
N. 10 VENETO
ORIENTALE

Piazza De Gasperi,
027994 5 - 30027 San
90277 Donà di Piave
(VE)

Piazza De Gasperi,
027994 5 - 30027 San
90277 Donà di Piave
(VE)

AZIENDA U.L.S.S.
N. 10 VENETO
ORIENTALE

Piazza De Gasperi,
027994 5 - 30027 San
90277 Donà di Piave
(VE)

AZIENDA U.L.S.S.
N. 10 VENETO
ORIENTALE

Piazza De Gasperi,
027994 5 - 30027 San
90277 Donà di Piave
(VE)

€

€

€

€

155.298,53

4.800,00

10.451,97

16.000,00

trimestre
anno 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 990 del
03.07.2014
Contributo
per le
funzioni
sociali
delegate.
Liquidazio
ne quarto
trimestre
anno 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1461
del
08.10.2014
Saldo
contributo
progetto
"Off
limits"
anno 2012.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1561
del
27.10.2014
Contributo
per
progetto
"Vacanze
sicure"
anno 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1707
del
17.11.2014
Contributo
progetto
"Off
limits"
anno 2014.

24.06.2013

Delibera di
C.C. n. 213
del
03.06.1986;
conferenza
dei sindaci
del
24.06.2013

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999
"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri

Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1708
del
17.11.2014

BANDA MUSICALE
041806 Via dei Ciliegi, 3 AURORA
30271 30016 Jesolo (VE)
WINDBAND

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Delibera di
2.500,00 giunta n.
350/2014

€

Borse di
studio per
merito A.S.
2013/2014
5.379,48 Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 390 del
21.03.2014

€

Contributo
regionale
"buono libri" a.s.
2013/2014.
7.677,82
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 99 del
27.01.2014

€

Contributo
regionale
"buono libri" a.s.
5.498,91
2013/2014
saldo.
Determinaz
ione

benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del Comune
di Jesolo
(VE) delibera
di
C.C.143/200
2
Legge
62/2000
"Norme per
la parità
scolastica e
disposizioni
sul diritto
allo studio e
all'istruzione
"; delibera di
giunta
regionale
n.2035 del
03.08.2010
Legge
62/2000
"Norme per
la parità
scolastica e
disposizioni
sul diritto
allo studio e

dirigenzial
e n. 1296
del
08.09.2014

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
per affidi
familiari gennaio e
febbraio
5.164,60
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 315 del
07.03.2014

€

Contributi
economici
per affidi
familiari marzo
2.434,84 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 446 del
31.03.2014

all'istruzione
"; delibera di
giunta
regionale
n.2035 del
03.08.2010
Regolamento
regionale
17.12.84 n.
8, in
attuazione
della
l.r.55/82; l.
04.05.83,
n.184
"Disciplina
dell'adozione
e
dell'affidame
nto dei
minori" e
ss.mm.
(legge
28.03.2001,
n.149);
deliberazione
c.c. n. 69 del
26.04.1999
"Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione
al
disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03
Regolamento
regionale
17.12.84 n.
8, in
attuazione
della
l.r.55/82; l.
04.05.83,
n.184
"Disciplina
dell'adozione

BENEFICIARI
DIVERSI

€

e
dell'affidame
nto dei
minori" e
ss.mm.
(legge
28.03.2001,
n.149);
deliberazione
c.c. n. 69 del
26.04.1999
"Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione
al
disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03
Regolamento
regionale
17.12.84 n.
8, in
attuazione
della
l.r.55/82; l.
04.05.83,
n.184
Contributi
"Disciplina
economici
dell'adozione
per affidi
e
familiari dell'affidame
aprile
nto dei
2.065,84 2013.
minori" e
Determinaz
ss.mm.
ione
(legge
dirigenzial
28.03.2001,
e n. 598 del
n.149);
30.04.2014
deliberazione
c.c. n. 69 del
26.04.1999
"Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione
al

disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
per affidi
familiari maggio e
giugno
4.131,68
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n.867 del
17.06.2014

€

Contributi
economici
per affidi
familiari
luglio
2.065,84
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1148

Regolamento
regionale
17.12.84 n.
8, in
attuazione
della
l.r.55/82; l.
04.05.83,
n.184
"Disciplina
dell'adozione
e
dell'affidame
nto dei
minori" e
ss.mm.
(legge
28.03.2001,
n.149);
deliberazione
c.c. n. 69 del
26.04.1999
"Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione
al
disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03
Regolamento
regionale
17.12.84 n.
8, in
attuazione
della
l.r.55/82; l.
04.05.83,
n.184
"Disciplina

BENEFICIARI
DIVERSI

€

del
dell'adozione
05.08.2014 e
dell'affidame
nto dei
minori" e
ss.mm.
(legge
28.03.2001,
n.149);
deliberazione
c.c. n. 69 del
26.04.1999
"Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione
al
disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03
Regolamento
regionale
17.12.84 n.
8, in
attuazione
della
l.r.55/82; l.
04.05.83,
Contributi
n.184
economici
"Disciplina
per affidi
dell'adozione
familiari e
agosto
dell'affidame
2014.
2.065,84
nto dei
Determinaz
minori" e
ione
ss.mm.
dirigenzial
(legge
e n. 1290
28.03.2001,
del
n.149);
08.09.2014
deliberazione
c.c. n. 69 del
26.04.1999
"Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione

al
disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03

BENEFICIARI
DIVERSI

€

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Regolamento
regionale
17.12.84 n.
8, in
attuazione
della
l.r.55/82; l.
04.05.83,
n.184
"Disciplina
dell'adozione
Contributi e
economici dell'affidame
per affidi
nto dei
familiari - minori" e
settembre ss.mm.
2014.
(legge
2.065,84
Determinaz 28.03.2001,
ione
n.149);
dirigenzial deliberazione
e n. 1438
c.c. n. 69 del
del
26.04.1999
06.10.2014 "Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione
al
disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03
Contributi Regolamento
economici regionale
per affidi
17.12.84 n.
familiari - 8, in
ottobre
attuazione
1.687,11
2014.
della
Determinaz l.r.55/82; l.
ione
04.05.83,
dirigenzial n.184
e n. 1666
"Disciplina

BENEFICIARI
DIVERSI

€

del
dell'adozione
13.11.2014 e
dell'affidame
nto dei
minori" e
ss.mm.
(legge
28.03.2001,
n.149);
deliberazione
c.c. n. 69 del
26.04.1999
"Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione
al
disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03
Regolamento
regionale
17.12.84 n.
8, in
attuazione
della
l.r.55/82; l.
Contributi 04.05.83,
economici n.184
per affidi
"Disciplina
familiari - dell'adozione
novembre e e
dicembre
dell'affidame
3.098,76 2014.
nto dei
Determinaz minori" e
ione
ss.mm.
dirigenzial (legge
e n. 1834
28.03.2001,
del
n.149);
05.12.2014 deliberazione
c.c. n. 69 del
26.04.1999
"Disciplinare
procedure
per l'affido
familiare";
integrazione

al
disciplinare
approvata
con
deliberazione
c.c. n. 74 del
18.06.03

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

€

€

Impegno di
cura
domiciliare
anno 2013.
250.780,00 Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 968 del
02.07.2014
Erogazione
quote per
esigenze
personali
ad utenti
per i quali
l'ammistraz
ione
comunale
sostiene il
pagamento
1.119,25
delle rette
in casa di
riposo.
Primo
trimestre
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 537 del
16.04.2014
Erogazione
quote per
esigenze
personali
ad utenti
per i quali
1.504,20 l'ammistraz
ione
comunale
sostiene il
pagamento
delle rette
in casa di

L.r.
18.12.2009,
n. 30; d.g.r.
19.12.2006,
n. 4135;
d.g.r.
30.07.2013,
n. 1338

Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002

Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

€

riposo.
Secondo
trimestre
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 978 del
02.07.2014
Erogazione
quote per
esigenze
personali
ad utenti
per i quali
l'ammistraz
ione
comunale
sostiene il
pagamento
delle rette
1.927,96
in casa di
riposo.
Terzo e
quarto
trimestre
anno 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1849
del
05.12.2014
Contributi
ai familiari
di persone
inserite in
strutture
residenziali
protette per
il sostegno
al
3.561,48
pagamento
delle rette gennaio,
febbraio e
marzo
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial

approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002

Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002

Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002

e n. 383 del
21.03.2014

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

€

€

Contributi
ai familiari
di persone
inserite in
strutture
residenziali
protette per
il sostegno
al
pagamento
5.061,48
delle rette aprile,
maggio e
giugno
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 569 del
23.04.2014
Contributi
ai familiari
di persone
inserite in
strutture
residenziali
protette per
il sostegno
al
pagamento
5.151,48
delle rette luglio,
agosto e
settembre
2014.
Erminazion
e
dirigenzial
e n. 882 del
18.06.2014
Contributi
ai familiari
di persone
4.272,63 inserite in
strutture
residenziali
protette per

Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002

Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002
Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali

il sostegno
al
pagamento
delle rette ottobre,
novembre e
dicembre
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1439
del
06.10.2014
e
determinaz
ione
dirigenzial
e di
rettifica n.
1597 del
31.10.2014

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale
anziani
gennaio e
11.835,91 febbraio
anno 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 138 del
04.02.2014

agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di

minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale
adulti e
anziani
gennaio e
20.627,07
febbraio
anno 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 217 del
18.02.2014

€

Contributi
economici
minimo
vitale
marzo e
aprile area
8.193,00 anziani
anno 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 327 del
11.03.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e

BENEFICIARI
DIVERSI

€

recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
Contributi
conferenza
economici
dei Sindaci
minimo
1/10/2010 e
vitale a
recepito
mezzo
direttore
economo
1.352,00
generale ulss
comunale.
n. 406/2010;
Determinaz
d.P.R.
ione
616/1977;
dirigenzial
delibera c.c.
e n. 382 del
23.07.2004,
21.03.2014
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale
adulti e
anziani
marzo e
24.378,00
aprile anno
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 445 del
31.03.2014

€

Contributi
economici
per mensa
scolastica
anno
scolastico
10.495,50
2012/2013.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 448 del
31.03.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale a
mezzo
economo
3.411,00
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 485 del
03.04.2014

€

Contributi
economici
minimo
vitale a
4.354,00 mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione

23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015

BENEFICIARI
DIVERSI

€

dirigenzial approvato
e n. 501 del conferenza
08.04.2014 dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
Contributi
approvato
economici
conferenza
minimo
dei Sindaci
vitale a
1/10/2010 e
mezzo
recepito
economo
2.700,00
direttore
comunale.
generale ulss
Determinaz
n. 406/2010;
ione
d.P.R.
dirigenzial
616/1977;
e n. 599 del
delibera c.c.
30.04.2014
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di

minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale a
mezzo
economo
2.303,00
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 677 del
16.05.2014

€

Contributi
economici
per colonia
marina
anno 2013.
3.530,00
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 725 del
23.05.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale
maggio e
giugno area
24.541,00 anziani
anno 2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 742 del
28.05.2014

recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale a
mezzo
economo
1.790,00
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 746 del
28.05.2014

€

Contributi
fondo
sostegno
azioni di
rilancio,
area
rilancio
5.880,00
casa. Mese
di giugno.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 883 del
18.06.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale a
mezzo
economo
5.257,00
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 888 del
18.06.2014

€

Contributo
economico
minimo
vitale a
1.510,00 mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione

23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015

BENEFICIARI
DIVERSI

€

dirigenzial approvato
e n. 911 del conferenza
20.06.2014 dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Contributi
Piano di zona
fondo
2011/2015
sostegno
approvato
azioni di
conferenza
rilancio,
dei Sindaci
area
1/10/2010 e
rilancio
recepito
casa. Mese
1.546,73
direttore
di giugno
generale ulss
bis.
n. 406/2010;
Determinaz
d.P.R.
ione
616/1977;
dirigenzial
delibera c.c.
e n. 1005
23.07.2004,
del
n. 102 di
07.07.2014
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di

minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale
giugno e
luglio area
adulti e
61.060,30
anziani.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n.1024
del
11.07.2014

€

Contributi
fondo
sostegno
azioni di
rilancio.
Area
7.013,00 rilancio
casa. Mese
di luglio.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1094

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e

BENEFICIARI
DIVERSI

€

del
recepito
25.07.2014 direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
Contributi approvato
economici conferenza
minimo
dei Sindaci
vitale a
1/10/2010 e
mezzo
recepito
economo
direttore
1.898,00 comunale. generale ulss
Determinaz n. 406/2010;
ione
d.P.R.
dirigenzial 616/1977;
e n. 1096
delibera c.c.
del
23.07.2004,
25.07.2014 n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale
luglio e
agosto area
adulti e
15.444,49
anziani.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n.1147
del
05.08.2014

€

Contributi
economici
minimo
vitale
luglio e
agosto bis
area adulti
20.486,47
e anziani.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n.1188
del
12.08.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
fondo
sostegno
azioni di
rilancio,
area
rilancio
5.486,00 casa. Mese
di agosto.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1266
del
02.09.2014

€

Contributi
economici
minimo
vitale a
2.251,00 mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione

23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015

dirigenzial
e n. 1301
del
08.09.2014

BENEFICIARI
DIVERSI

€

approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
Contributi 2011/2015
economici approvato
minimo
conferenza
vitale a
dei Sindaci
mezzo
1/10/2010 e
economo
recepito
2.899,00 comunale. direttore
Determinaz generale ulss
ione
n. 406/2010;
dirigenzial d.P.R.
e n. 1448
616/1977;
del
delibera c.c.
06.10.2014 23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di

minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
minimo
vitale
settembre e
ottobre
area adulti
23.310,00
e anziani.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n.1453
del
08.10.2014

€

Contributi
fondo
sostegno
azioni di
rilancio,
area
8.982,00 rilancio
casa. Mese
di ottobre.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1489

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e

BENEFICIARI
DIVERSI

€

del
recepito
14.10.2014 direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
Contributi approvato
economici conferenza
a sostegno dei Sindaci
di inquilini 1/10/2010 e
morosi di recepito
alloggi
direttore
95.027,55 comunali. generale ulss
Determinaz n. 406/2010;
ione
d.P.R.
dirigenzial 616/1977;
e n. 1589
delibera c.c.
del
23.07.2004,
29.10.2014 n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
fondo
sostegno
azioni di
rilancio a
mezzo
economo
comunale,a
rea rilancio
1.690,00
casa. Mese
di
novembre.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1684
del
13.11.2014

€

Contributi
economici
minimo
vitale
novembre e
dicembre
area adulti
9.447,00
e anziani.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n.1690
del
13.11.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.

BENEFICIARI
DIVERSI

€

BENEFICIARI
DIVERSI

€

23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
Contributi approvato
economici conferenza
dei Sindaci
minimo
vitale a
1/10/2010 e
mezzo
recepito
economo
direttore
3.710,00 comunale. generale ulss
Determinaz n. 406/2010;
ione
d.P.R.
dirigenzial 616/1977;
e n. 1746
delibera c.c.
del
23.07.2004,
24.11.2014 n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
Contributi L.
economici 08.11.2000,
minimo
n.328; d.lgs.
vitale a
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
950,00 mezzo
economo
11/2001 l.r.
comunale. n. 55/1982;
Determinaz Piano di zona
ione
2011/2015

dirigenzial
e n. 1751
del
24.11.2014

BENEFICIARI
DIVERSI

€

approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
Contributi 2011/2015
economici approvato
minimo
conferenza
vitale
dei Sindaci
novembre 1/10/2010 e
area adulti recepito
34.125,36 e anziani. direttore
Determinaz generale ulss
ione
n. 406/2010;
dirigenzial d.P.R.
e n.1778
616/1977;
del
delibera c.c.
28.11.2014 23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di

minimo
vitale

BENEFICIARI
DIVERSI

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
fondo
sostegno
azioni di
rilancio,are
a rilancio
casa. Mese
30.402,27 di
novembre.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1799
del
01.12.2014

€

Contributi
unatantum,
nell'ambito
del fondo
sostegno e
95.336,47 azioni di
rilancio, a
sostegno
delle
famiglie
che
assistono a

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e

domicilio
persone
non
autosuffici
enti.
Detreminaz
ione
dirigenzial
e n. 1833
del
05.12.2014

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Contributi
economici
straordinari
del "fondo
sostegno e
azioni di
rilancio
area
94.663,50
famiglia"
ai
partecipant
i al "bando
a sostegno
delle
persone e
delle

recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale;
delibera c.c.
27.09.2012,
n.72 di
approvazione
del piano per
il fondo di
sostegno ed
azioni di
rilancio;
l.r.
18.12.2009,
n. 30; d.g.r.
19.12.2006,
n. 4135;
d.g.r.
30.07.2013,
n. 1338
D.G.R.V. n.
1876 del
15/10/2013
“Bando a
sostegno
delle persone
e delle
famiglie in
difficoltà e
per il
contrasto alle
situazioni di
emergenza
sociale”; l.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.

famiglie in
difficoltà e
per il
contrasto
alle
situazioni
di
emergenza
sociale".
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1854
del
05.12.2014

BENEFICIARI
DIVERSI

€

Bando
affitti Fondo
nazionale
per il
sostegno
all'accesso
54.030,12
alle
abitazioni
in
locazione
art. 11 L.
431/98 Anno

31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale;
delibera c.c.
27.09.2012,
n.72 di
approvazione
del piano per
il fondo di
sostegno ed
azioni di
rilancio
L. 431 del
09.12.1998
"Disciplina
delle
locazioni e
del rilascio
degli
immobili
adibiti ad uso
abitativo";
delibera di
giunta
regionale n.
1373 del

BENEFICIARI
DIVERSI

€

525,00

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

300,84

2011.
30.07.2013
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1258
del
01.09.2014
Determinazio
ne
dirigenziale
n.1994 del
31.12.2008,
determinazio
ne
dirigenziale
Liquidazio
n. 857 del
ne
04.06.2009,
contributo
determinazio
per protesi
ne
dentarie.
dirigenziale
Determinaz
n. 1460 del
ione
07.10.2011,
dirigenzial
determinazio
e n. 113 del
ne
29.01.2014
dirigenziale
n. 1387 del
09.10.2013 e
determinazio
ne
dirigenziale
n. 112 del
29.01.2014
Erogazione
Legge
quote per
328/2000;
esigenze
"Regolament
personali
o dei Servizi
ad utenti
per le
per i quali
prestazioni
l'ammistraz
sociali
ione
agevolate
comunale
destinati alla
sostiene il
popolazione
pagamento
del comune
delle rette
di Jesolo
in casa di
(VE)"
riposo.
approvata
Primo
con delibera
trimestre
di consiglio
2014 bis
comunale
(per
n.143/2002
singolo

BENEFICIARIO
SINGOLO

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

€

42,29

803,55

utente).
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 976 del
02.07.2014
Erogazione
quota per
esigenze
personali
ad utente
per il quale
l'ammistraz
ione
comunale
sostiene il
pagamento
della retta
in casa di
riposo.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1007
del
08.07.2014
Contributi
ai familiari
di persone
inserite in
strutture
residenziali
protette per
il sostegno
al
pagamento
delle rette giugno e
luglio
2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 881 del
18.06.2014

Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002
Legge
328/2000;
"Regolament
o dei Servizi
per le
prestazioni
sociali
agevolate
destinati alla
popolazione
del comune
di Jesolo
(VE)"
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
n.143/2002

BENEFICIARIO
SINGOLO

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

Contributo
economico
minimo
vitale a
mezzo
economo
2.501,00
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 218 del
18.02.2014

€

Contributo
economico
minimo
vitale
gennaio e
3.001,00 febbraio.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 268 del
28.02.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.

BENEFICIARIO
SINGOLO

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

€

600,00

Contributo
economico
minimo
vitale a
mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 275 del
28.02.2014

900,00

Contributo
economico
minimo
vitale a
mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione

23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

220,00

dirigenzial approvato
e n. 533 del conferenza
16.04.2014 dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
Contributo
approvato
economico
conferenza
minimo
dei Sindaci
vitale a
1/10/2010 e
mezzo
recepito
economo
direttore
comunale.
generale ulss
Determinaz
n. 406/2010;
ione
d.P.R.
dirigenzial
616/1977;
e n. 752 del
delibera c.c.
29.05.2014
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di

minimo
vitale

BENEFICIARIO
SINGOLO

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

€

900,00

Contributo
economico
minimo
vitale a
mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 856 del
17.06.2014

600,00

Contributo
economico
minimo
vitale a
mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1405
del
29.09.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

500,00

Contributo
fondo
sostegno
azioni di
rilancio a
mezzo
economo
comunale,a
rea rilancio
casa. Mese
di ottobre.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1440
del
06.10.2014

recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale

BENEFICIARIO
SINGOLO

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

€

600,00

Contributo
economico
minimo
vitale a
mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1649
del
12.11.2014

999,00

Contributo
economico
minimo
vitale a
mezzo
economo
comunale.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1864
del
09.12.2014

L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.
23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
L.
08.11.2000,
n.328; d.lgs.
31.03.1988,
n.112; l.r. n.
11/2001 l.r.
n. 55/1982;
Piano di zona
2011/2015
approvato
conferenza
dei Sindaci
1/10/2010 e
recepito
direttore
generale ulss
n. 406/2010;
d.P.R.
616/1977;
delibera c.c.

BENEFICIARIO
SINGOLO

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

€

337,50

Liquidazio
ne
contributo
per protesi
dentarie.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 318 del
07.03.2014

356,25

Liquidazio
ne
contributo
per protesi
dentarie.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1068
del
23.07.2014

23.07.2004,
n. 102 di
revisione ed
aggiornamen
to del
regolamento
di
integrazione
economica di
minimo
vitale
Determinazio
ne
dirigenziale
n.1994 del
31.12.2008,
determinazio
ne
dirigenziale
n. 857 del
04.06.2009,
determinazio
ne
dirigenziale
n. 1460 del
07.10.2011,
determinazio
ne
dirigenziale
n. 1387 del
09.10.2013 e
determinazio
ne
dirigenziale
n. 112 del
29.01.2014
Determinazio
ne
dirigenziale
n.1994 del
31.12.2008,
determinazio
ne
dirigenziale
n. 857 del
04.06.2009,
determinazio
ne
dirigenziale
n. 1460 del
07.10.2011,

determinazio
ne
dirigenziale
n. 1387 del
09.10.2013 e
determinazio
ne
dirigenziale
n. 112 del
29.01.2014

BENEFICIARIO
SINGOLO

€

BPROM S.N.C.

092914 Via Valgioie, 60 00019 Torino

€

C.O.L.
CAMPIONATI
ITALIANI

c/o Comune di
042540 Jesolo (VE) Via
10277 Sant'Antonio, 11 30016 Jesolo (VE)

€

C.O.L. VENEZIA
2014 S.S.D. A R.L.

041827 Via Arturo Penello
20278 - Venezia Mestre

€

55,47

Erogazione
contributo
economico
all'assegnat
ario
dell'alloggi
o di
servizio
presso
l'autogestio
ne "Sorelle
Morandi"
relativo
all'anno
2013.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1354
del
17.09.2014

Delibera di
giunta
comunale n.
249 del
02.09.2014

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
20.000,00 giunta n.
approvato
283/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
15.000,00 giunta n.
approvato
283/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Delibera di Regolamento
5.000,00
giunta n.
di

103/2014

CALIGOLA
CIRCOLO
CULTURALE

022566 Via N. Sauro, 1/b 10276 Venezia Mestre

€

3.500,00

CENTRO
DOCUMENTAZION
E E RICERCA
TRENTIN SILVIO
BEPPA GIORGIO
FRANCA BRUNO

Villa Heriot940198 Giudecca-Zitelle,
50273 54P - 30133
Venezia

€

200,00

CIRCOLO DON
ADOLFO
BERGAMIN –
ASSOCIAZIONE
NOI DI
PASSARELLA DI
SOTTO

930342 Via Passarella, 1 10273 30016 Jesolo (VE)

€

2.176,46

CIRCOLO DON
ADOLFO
BERGAMIN –
ASSOCIAZIONE
NOI DI
PASSARELLA DI
SOTTO

930342 Via Passarella, 1 10273 30016 Jesolo (VE)

€

1.292,72

CIRCOLO DON
ADOLFO
BERGAMIN –
ASSOCIAZIONE
NOI DI
PASSARELLA DI
SOTTO

930342 Via Passarella, 1 10273 30016 Jesolo (VE)

€

4.000,00

concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
350/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Quota
associativa
"Centro
Dg 1204 del
documenta
01/09/2014
zione e
ricerca
Trentin"
Contributi "Regolament
GREST
o per la
anno 2013 concessione
di contributi
determinaz ed altri
ione
benefici
dirigenzial economici "
e n. 655 del delibera di
12.05.2014 C.C. 70/1999
Contributo
per
"Regolament
progetto
o per la
"spaziolibe
concessione
ramente"
di contributi
anno 2012.
ed altri
Determinaz
benefici
ione
economici "
dirigenzial
delibera di
e n. 1086
C.C. 70/1999
del
24.07.2014
Delibera
Regolamento
giunta n.
per la
174 del
concessione
11/06/2013 di contributi
(saldo
e altri
contributo benefici
2013 euro economici -

500)
delibera
giunta n.
155 del
10/06/2014
(contributo
2014 euro
3.500)
CIRCOLO DON
ADOLFO
BERGAMIN –
ASSOCIAZIONE
NOI DI
PASSARELLA DI
SOTTO

930342 Via Passarella, 1 10273 30016 Jesolo (VE)

CLUB FRECCE
TRICOLORI M.
NALDINI

c/o La Taverna Via
930108
Amba Alagi 80271
30016 Jesolo (VE)

CLUB FRECCE
TRICOLORI M.
NALDINI

CLUB FRECCE
TRICOLORI M.
NALDINI

COMITATO CA'
FORNERA

€

Delibera di
4.000,00 giunta n.
190/2014

€

Delibera di
2.500,00 giunta n.
32/2014

c/o La Taverna Via
930108
Amba Alagi 80271
30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
75.920,36 giunta n.
235/2014

c/o La Taverna Via
930108
Amba Alagi 80271
30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
5.000,00 giunta n.
350/2014

€

Contributi
GREST
anno 2013
2.518,47 determinaz
ione
dirigenzial

028798 Via Fornera 2 20278 30016 Jesolo (VE)

approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70 del
26.04.1999

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "

COMITATO CA'
FORNERA DI
JESOLO (VE)

930093 Via Fornera, 2 70276 30016 Jesolo (VE)

€

e n. 655 del
12.05.2014
Contributo
per
gestione
3.500,00
centro
civico di
Ca' Fornera

COMITATO
CENTRO STORICO
CITTA' DI JESOLO

Via Sauro Nazario,
028437
6 - 30016 Jesolo
80277
(VE)

€

Delibera di
2.000,00 giunta n.
371/2014

COMITATO
CENTRO STORICO
CITTA' DI JESOLO

Via Sauro Nazario,
028437
6 - 30016 Jesolo
80277
(VE)

€

Delibera di
2.000,00 giunta n.
78/2014

COMITATO DI
ZONA PER PIAZZA
MARCONI

930058 Via Aquileia, 85 50271 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
5.600,00 giunta n.
190/2014

COMITATO DI
ZONA PER PIAZZA
MARCONI

930058 Via Aquileia, 85 50271 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
3.200,00 giunta n.
215/2014

COMITATO DI
ZONA PER PIAZZA
MARCONI

930058 Via Aquileia, 85 50271 30016 Jesolo (VE)

€

Delibera di
1.300,00 giunta n.
328/2014

delibera di
C.C. 70/1999

Dg 962 del
11/07/2014

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio

COMITATO DI
ZONA PIAZZA
MILANO

Via Danimarca, 12
930098
- 30016 Jesolo
40278
(VE)

€

COMITATO DI
ZONA
SABBIADORO

840066 Via Levantina 60272 30016 Jesolo (VE)

€

COMITATO JESOLO 930229 Via dei Mille, 14 (VE) LIDO OVEST
70276 30016 Jesolo (VE)

€

COMITATO
MAZZINI AURORA

Via Monti
930302
Vincenzo, 2 20276
30016 Jesolo (VE)

€

COMITATO
MAZZINI AURORA

930302 Via Monti, 21 20276 30016 Jesolo (VE)

€

COMITATO
TORINO

930098 Viale Oriente, 14 50277 30016 Jesolo (VE)

€

comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
6.600,00 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
2.400,00 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
4.820,00 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per la
Dg 962 del
3.000,00
Serata del 11/07/2014
Bel canto
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
2.800,00 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
5.220,00 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

COMITATO
VILLAGGIO
PINETA

COMUNE DI
MOGLIANO
VENETO

COMUNE DI
PORTOGRUARO

Vicolo delle Rose,
930101
7 - 30016 Jesolo
40270
(VE)

Piazza Caduti, 8 005658
31021 Mogliano
60269
Veneto (TV)

Piazza Repubblica,
002717
1 - 30026
50275
Portogruaro (VE)

€

Delibera di
5.800,00 giunta n.
190/2014

€

Fornitura
testi
scolastici
scuola
primaria rimborso al
comune di
Mogliano
Veneto Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 317 del
07.03.2014

€

41,33

Erogazione
contributo
relativo al
progetto di
integrazion
e sociale e
scolastica
di cittadini
non
comunitari
denominat
1.926,90 o
"Arcobalen
o della
cittadinanz
a" - IX
annualità determinaz
ione
dirigenzial
e n.1843
del
20.12.2013

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
L.r. 16/2012
"modifica
alla l.r. n.31
del
02.04.1985:
norme ed
interventi per
agevolare i
compiti
educativi
della
famiglia e
per rendere
effettivo il
diritto allo
studio”

Piano
territoriale
per
l'integrazione
scolastica conferenza
dei Sindaci
del
24.06.2013

COMUNE DI
PORTOGRUARO

COMUNE DI
PORTOGRUARO

Piazza Repubblica,
002717
1 - 30026
50275
Portogruaro (VE)

Piazza Repubblica,
002717
1 - 30026
50275
Portogruaro (VE)

€

€

Erogazione
contributo
relativo al
progetto di
integrazion
e sociale e
scolastica
di cittadini
non
comunitari
denominat
3.351,00
o
"Arcobalen
o della
cittadinanz
a" - VIII
annualità determinaz
ione
dirigenzial
e n.136 del
04.02.2014
Erogazione
contributo
relativo al
progetto di
integrazion
e sociale e
scolastica
di cittadini
non
comunitari
denominat
1.778,65 o
"Arcobalen
o della
cittadinanz
a" - X
annualità determinaz
ione
dirigenzial
e n.1493
del
14.10.2014

Piano
territoriale
per
l'integrazione
scolastica conferenza
dei Sindaci
del
24.06.2013

Piano
territoriale
per
l'integrazione
scolastica conferenza
dei Sindaci
del
24.06.2014

COMUNE DI SAN
DONA' DI PIAVE

Piazza
006252 Indipendenza, 1 30271 30027 San Donà di
Piave (VE)

€

Contributo
per spese
di gestione
e
funzionam
ento
dell’immob
ile
destinato al
4.927,12 centro
sociale
polivalente
"Al Ponte".
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1835
del
05.12.2014

CONSORZIO DI
IMPRESE
TURISTICHE
JESOLO VENICE

Piazza Brescia, 13
028367
- 30016 Jesolo
80276
(VE)

€

Delibera di
15.000,00 giunta n.
60/2014

CONSORZIO
MANZONI S.R.L.

c/o Studio Zovatto
023104 Via Cesare Battisti
50271 93 - 30016 Jesolo
(VE)

€

Delibera di
5.220,00 giunta n.
190/2014

CONSORZIO
MANZONI S.R.L.

c/o Studio Zovatto
023104
Via Cesare Battisti
50271
93 - 30016 Jesolo

€

Delibera di
2.000,00 giunta n.
190/2014

Delibera di
consiglio
comunale n.
134 del
16.10.2014
di
approvazione
dell'accordo
per la
realizzazione
di attività
terapeutico
riabilitative a
favore di
utenti del
centro di
salute
mentale di
san donà di
piave svolte
dall'associazi
one italiana
tutela salute
mentale
(a.i.t.sa.m)
presso il
centro
sociale
polivalente
"Al Ponte".
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione

(VE)

CONSORZIO PRO
LOCO DEL
VENETO
ORIENTALE

030614 Via Cavour, 33 50270 Portogruaro

€

CONSORZIO
TORINO UNO

c/o Studio Zovatto
022911 & Trevisan Via C.
00275 Battisti 93 - 30016
Jesolo (VE)

€

DOC SERVIZI

021981 Viale dell'Industria
00238 - 37135 Verona

€

F.I.D.A.L.
COMITATO REG.
VENETO

052896 Via Flaminia
€
80588 Nuova, 830 - Roma

FONDAZIONE
Viale Martin
ISTITUTO TECNICO
Luther King, 5 930376
SUPERIORE ITS
30016 Jesolo (VE)
90273
PER IL TURISMO
(VE)

€

contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
per la
concessione
di contributi
Delibera
e altri
giunta n.
benefici
145 del
4.000,00
economici 27/05/2014
approvato
- contributo
con delibera
2014
di consiglio
comunale n.
70 del
26.04.1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
28.000,00 giunta n.
approvato
252/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo
per
rassegna
Dg 1603 del
10.000,00
musicale al 05/11/2014
teatro
Vivaldi
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
3.000,00 giunta n.
approvato
105/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Contributo "Regolament
per spese
o per la
di gestione concessione
della
di contributi
2.000,00
Fondazione ed altri
ITS.
benefici
Determinaz economici "
ione
delibera di

FONDAZIONE
LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE

057558 Via G. Vida 7 30964 Milano

€

325,00

dirigenzial
e n. 1570
del
27.10.2014
Contributo
a
Legambien
te per
l'adesione
alla
giornata
"puliamo il
mondo
2014"

FUN'N ACTION
S.R.L.

Piazzetta Jesolo, 14
039575
- 30016 Jesolo
€
80271
(VE)

Delibera di
25.000,00 giunta n.
103/2014

FUN'N ACTION
S.R.L.

Piazzetta Jesolo 14
039575
- 30016 Jesolo
80271
(VE)

€

Delibera di
10.000,00 giunta n.
333/2014

GIUBILEO S.R.L.

Via Roma Destra,
030180
120/d - 30016
70270
Jesolo (VE)

€

Delibera di
5.000,00 giunta n.
138/2014

GIUBILEO S.R.L.

Via Roma Restra,
030180
120/D - 30016
70270
Jesolo (VE)

€

Delibera di
5.000,00 giunta n.
215/2014

C.C. 70/1999

Determina
dirigenziale
n. 1232/2014

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

€

Delibera di
15.000,00 giunta n.
328/2014

Viale della
036533
IDEEUROPEE S.A.S.
Repubblica, 19/c 90264
Villorba (TV)

€

Delibera di
35.000,00 giunta n.
190/2014

Viale della
036533
Repubblica, 19/c 90264
Villorba (TV)

€

Delibera di
20.000,00 giunta n.
215/2014

€

Contributo
per piano
offerta
formativa
saldo a.s.
20.840,00 2012/2013.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 225 del
19.02.2014

€

Contributo
forfettario
per
funzionam
19.216,78
ento
scolastico
scuole
materne,

GIUBILEO S.R.L.

IDEEUROPEE S.A.S.

ISTITUTO
COMPRENSIVO
CALVINO

ISTITUTO
COMPRENSIVO
CALVINO

Via Roma Destra,
030180
120/D - 30016
70270
Jesolo (VE)

Piazza G.
840033 Matteotti, 12 80270 30016 Jesolo (VE)
(VE)

Piazza G.
840033 Matteotti, 12 80270 30016 Jesolo (VE)
(VE)

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
D.P.R. 8
marzo 1999,
n.275
“Regolament
o recante
norme in
materia di
autonomia
delle
istituzioni
scolastiche,
ai sensi
dell’art. 21
della legge
15 marzo
1997, n.59”
Protocollo
d’intesa
stipulato con
i due Istituti
Comprensivi
di Jesolo
(VE) in data
26.10.2007

ISTITUTO
COMPRENSIVO
CALVINO

Piazza G.
840033 Matteotti, 12 80270 30016 Jesolo (VE)
(VE)

€

ISTITUTO
COMPRENSIVO
CALVINO

Piazza G.
840033 Matteotti, 12 80270 30016 Jesolo (VE)
(VE)

€

ISTITUTO
COMPRENSIVO
CALVINO

P.zza Matteotti
840033
Giacomo, 12 80270
Jesolo (VE) (VE)

€

primarie,
(art.2)
secondarie
di primo
grado a.s.
2013/2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 681 del
16.05.2014
D.P.R. 8
marzo 1999,
n.275
Contributo
“Regolament
per piano
o recante
offerta
norme in
formativa
materia di
acconto a.s.
autonomia
20.840,00 2013/2014.
delle
Determinaz
istituzioni
ione
scolastiche,
dirigenzial
ai sensi
e n. 769 del
dell’art. 21
03.06.2014
della legge
15 marzo
1997, n.59”
D.P.R. 8
marzo 1999,
Contributo n.275
per piano
“Regolament
o recante
offerta
formativa norme in
saldo a.s.
materia di
2013/2014. autonomia
21.340,00
Determinaz delle
ione
istituzioni
dirigenzial scolastiche,
e n. 1670
ai sensi
del
dell’art. 21
13.11.2014 della legge
15 marzo
1997, n.59”
Concession
e
contributo
economico Determina
4.837,50 all'istituto dirigenziale
comprensiv n. 1902/2014
o "I.
Calvino"
per

ISTITUTO
COMPRENSIVO G.
D’ANNUNZIO

ISTITUTO
COMPRENSIVO G.
D’ANNUNZIO

ISTITUTO
COMPRENSIVO G.
D’ANNUNZIO

840036 Via Nausicaa, 18 –
20279 30016 Jesolo (VE)

840036 Via Nausicaa, 18 –
20279 30016 Jesolo (VE)

840036 Via Nausicaa, 18 –
20279 30016 Jesolo (VE)

€

l'adesione
al
programma
Ecoschools per
l'anno
scolastico
2014/2015.
Impegno di
spesa e
liquidazion
e acconto
Contributo
nell'ambito
del piano
offerta
formativa
a.s.
2013/14 a
sostegno
della
2.000,00
gestione
dell’attività
di pre
scuola.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 178 del
11.02.2014

€

Contributo
per piano
offerta
formativa
saldo a.s.
18.340,00 2012/2013.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 225 del
19.02.2014

€

Contributo
forfettario
19.214,93 per
funzionam
ento

D.P.R. 8
marzo 1999,
n.275
“Regolament
o recante
norme in
materia di
autonomia
delle
istituzioni
scolastiche,
ai sensi
dell’art. 21
della legge
15 marzo
1997, n.59”
D.P.R. 8
marzo 1999,
n.275
“Regolament
o recante
norme in
materia di
autonomia
delle
istituzioni
scolastiche,
ai sensi
dell’art. 21
della legge
15 marzo
1997, n.59”
Protocollo
d’intesa
stipulato con
i due Istituti
Comprensivi

scolastico
scuole
materne,
primarie,
secondarie
di primo
grado a.s.
2013/2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 681 del
16.05.2014

ISTITUTO
COMPRENSIVO G.
D’ANNUNZIO

ISTITUTO
COMPRENSIVO G.
D'ANNUNZIO

840036 Via Nausicaa, 18 –
20279 30016 Jesolo (VE)

840036 Via Nausicaa, 18 20279 30016 Jesolo (VE)

€

€

Contributo
per piano
offerta
formativa
a.s.
36.680,00 2013/2014.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 769 del
03.06.2014

di Jesolo
(VE) in data
26.10.2007
(art.2)

D.P.R. 8
marzo 1999,
n.275
“Regolament
o recante
norme in
materia di
autonomia
delle
istituzioni
scolastiche,
ai sensi
dell’art. 21
della legge
15 marzo
1997, n.59”

Concession
e
contributo
economico
all'istituto
comprensiv
o "G.
D'Annunzi
o" per
l'adesione Determina
4.837,50 al
dirigenziale
programma n. 1903/2014
Ecoschools per
l'anno
scolastico
2014/2015.
Impegno di
spesa e
liquidazion
e acconto

ISTITUTO
PROFESSIONALE
DI STATO PER I
SERVIZI
ALBERGHIERI
DELLA
RISTORAZIONE "E.
CORNARO"

Viale Martin
930235
Luther King, 5 30277
30016 Jesolo (VE)

KLASSE UNO S.R.L.

Via delle Mimose,
023334
12 - Castelfranco
70249
Veneto (TV)

MAJORETTES
MAGIC STARS
GRUPPO
FOLKLORISTICO
CITTA' DI JESOLO
(VE)

Via Parco
930021
Rimembranza, 1 50279
30016 Jesolo

MAJORETTES
MAGIC STARS
GRUPPO
FOLKLORISTICO
CITTA' DI JESOLO
(VE)

Via Parco
930021
Rimembranza, 1 50279
30016 Jesolo (VE)

MONTELLATO
MONICA

038533 Piazza Brescia 70264 30016 Jesolo (VE)

€

500,00

Contributo
per la
realizzazio
ne di uno
scambio
culturale
con
l’Istituto
Alberghier
o di
Brunico.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1567
del
27.10.2014

€

Delibera di
60.000,00 giunta n.
350/2014

€

Delibera di
5.000,00 giunta n.
78/2014

€

Delibera di
2.400,00 giunta n.
215/2014

€

Delibera di
25.000,00 giunta n.
257/2014

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio

PARROCCHIA S.
GIOVANNI
BATTISTA

Piazza G.
930039
Matteotti, 9 90277
30016 Jesolo (VE)

€

4.751,88

PARROCCHIA S.
GIOVANNI
BATTISTA

Piazza G.
930039
Matteotti, 9 90277
30016 Jesolo (VE)

€

84.422,94

PARROCCHIA S.
GIOVANNI
BATTISTA

Piazza G.
930039
Matteotti, 9 90277
30016 Jesolo (VE)

€

9.760,00

PARROCCHIA S.
GIUSEPPE
LAVORATORE

Piazza del
840019
Granatiere, 4 90278
30016 Jesolo (VE)

€

2.307,69

PARROCCHIA S.
GIUSEPPE
LAVORATORE

Piazza del
840019
Granatiere, 4 90278
30016 Jesolo (VE)

€

1.500,00

comunale n.
70/1999
Contributi "Regolament
GREST
o per la
anno 2013 concessione
di contributi
determinaz ed altri
ione
benefici
dirigenzial economici "
e n. 655 del delibera di
12.05.2014 C.C. 70/1999
Contributo
alle scuole
dell'infanzi
a paritarie Convenzione
A.S.
approvata
2012/2013
con
per scuola
deliberazione
dell'infanzi
di Consiglio
a "S. Rita"
Comunale n.
190 del
determinaz
28.12.1994
ione
dirigenzial
e n. 385 del
21.03.2014
Contributo
acconto
"Regolament
2014 per
o per la
progetto
concessione
"Banco
di contributi
alimentare"
ed altri
.
benefici
Determinaz
economici "
ione
delibera di
dirigenzial
C.C. 70/1999
e n. 654 del
12.05.2014
Contributi "Regolament
GREST
o per la
anno 2013 concessione
di contributi
determinaz ed altri
ione
benefici
dirigenzial economici "
e n. 655 del delibera di
12.05.2014 C.C. 70/1999
Contributo "Regolament
festa
o per la
anziani.
concessione
Determinaz di contributi

PARROCCHIA S.
GIUSEPPE
LAVORATORE

Piazza del
840019
Granatiere, 4 90278
30016 Jesolo (VE)

€

PARROCCHIA S.
GIUSEPPE
LAVORATORE

Piazza del
840019
Granatiere, 4 90278
30016 Jesolo (VE)

€

PARROCCHIA S.S.
LIBERALE E
MAURO

Via dell'Angelo, 19
840018
- 30016 Jesolo
10278
(VE)

€

PARROCCHIA
SACRO CUORE DI
GESU'

840017 Piazza Trento, 7 90272 30016 Jesolo (VE)

€

ione
dirigenzial
e n. 1838
del
05.12.2014
Contributo
alle scuole
dell'infanzi
a paritarie A.S.
2012/2013
per scuola
dell'infanzi
18.223,46
a
"Madonna
del Faro" determinaz
ione
dirigenzial
e n. 385 del
21.03.2014

ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Convenzione
approvata
con
deliberazione
di Consiglio
Comunale n.
190 del
28.12.1994

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
5.600,00 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
1.500,00 giunta n.
approvato
113/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
approvato
3.000,00 giunta n.
con delibera
113/2014
di consiglio
comunale n.
70/1999

PARROCCHIA
SACRO CUORE DI
GESU'

840017 Piazza Trento, 7 90272 30016 Jesolo (VE)

€

43.141,24

PARROCCHIA
SACRO CUORE DI
GESU'

840017 Piazza Trento, 7 90272 30016 Jesolo (VE)

€

8.122,00

PARROCCHIA
SACRO CUORE DI
GESU'

840017 Piazza Trento, 7 90272 30016 Jesolo (VE)

€

25.878,00

PARROCCHIA
SANTA MARIA
ASSUNTA

PARROCCHIA
SANTA MARIA
ASSUNTA

Piazza
840014
dell'Assunta, 3 10277
30016 Jesolo (VE)

Piazza
840014
dell'Assunta, 3 10277
30016 Jesolo (VE)

€

€

15.000,00

15.000,00

Contributo
alle scuole
dell'infanzi
a paritarie A.S.
2012/2013
per scuola
materna
privata
"N.S. di
Fatima" determinaz
ione
dirigenzial
e n. 385 del
21.03.2014
Determina
dirigenzial
e 572
24/04/2014
Determina
dirigenzial
e 1307
08/09/2014
Contributo
anno 2014
per
progetto
"Banco
alimentare"
.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1709
del
17.11.2014
Contributo
per
progetto
"fondo
sostegno e
azioni di
rilancio
area
famiglia".
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1710
del

Convenzione
approvata
con
deliberazione
di Consiglio
Comunale n.
190 del
28.12.1994

Contributo
l.r.
20/08/1987,
N. 44
Contributo
l.r.
20/08/1987,
N. 44

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

17.11.2014

PIUBELLO S.A.S. DI 010821 Via Palladio, 76 M.PIUBELLO 6 C.
10931 Tavagnacco (UD)

€

Delibera di
10.000,00 giunta n.
194/2014

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

€

Delibera di
8.919,00 giunta n.
43/2014

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

€

Delibera di
23.159,00 giunta n.
47/2014

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

€

Delibera di
83.337,94 giunta n.
174/2014

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

€

Delibera di
12.251,20 giunta n.
242/2014

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

€

Delibera di
1.658,80 giunta n.
242/2014

Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

PRO LOCO DI
JESOLO (VE)

PROVINCIA DI
VENEZIA

€

Delibera di
22.000,00 giunta n.
242/2014

€

Delibera di
150.000,00 giunta n.
312/2014

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

€

Delibera di
25.000,00 giunta n.
371/2014

Via Sant'Antonio,
930241
11 - 30016 Jesolo
00278
(VE)

€

Delibera di
4.000,00 giunta n.
377/2014

€

Contributo
per
convenzion
e con la
Provincia
di Venezia
per le
agevolazio
ni di

800088 S. Marco 2662 40276 30124 Venezia

70,00

contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
contributo
approvato
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Legge
regionale n.
19 del
30.07.1996
"Modifica
dell'art. 30
della l.r.
08.05.1985,
n. 54

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE IL
PORTICO

Via Feltre, 3 027594
30027 S. Donà di
80276
Piave (VE)

€

2.822,36

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE IL
PORTICO

Via Feltre, 3 027594
30027 S. Donà di
80276
Piave (VE)

€

28.636,86

SOCIETA' DANTE
ALIGHIERI
COMITATO DI
VENEZIA

801010 San Marco, 1897 70581 Venezia

€

5.000,00

SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
"EL CUERPO FIT &
PILATES"

040609 Via Ca' Silis, 19 80275 30016 Jesolo (VE)

€

2.437,50

Viaggio anno 2013
determinaz
ione
dirigenzial
e n. 135 del
04.02.2014
Contributi
GREST
anno 2013
determinaz
ione
dirigenzial
e n. 655 del
12.05.2014
Contributo
alle scuole
dell'infanzi
a paritarie A.S.
2012/2013
per scuola
dell'infanzi
a "S.M.
Immacolat
a" determinaz
ione
dirigenzial
e n. 385 del
21.03.2014
Contributo
per mostra
fotografica
"vorrei
essere
sepolto
lassù lungo
il Brenta"
Saldo
contributo
per
progetto
relativo ad
attività
motoria a
favore
degli
anziani

"Organizzazi
one dei
servizi di
trasporto
pubblico
locale" e
successive
mm.ii
"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Convenzione
approvata
con
deliberazione
di Consiglio
Comunale n.
190 del
28.12.1994

Dg 531 del
02/05/2014

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
"EL CUERPO FIT &
PILATES"

040609 Via Ca' Silis, 19 80275 30016 Jesolo (VE)

€

SUPRA
ENTERTAINMENT
ASSOCIAZIONE

Via Francesco
045717
Petrarca - Galliera
90288
Veneta

€

UGUALI NEL
VENTO ONLUS

901112 San Marco, 2 40272 Venezia

€

iscritti al
centro
diurno “S.
Pertini”.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1087
del
24.07.2014
Acconto
contributo
per
progetto
relativo ad
attività
motoria a
favore
degli
anziani
4.875,00
iscritti al
centro
diurno “S.
Pertini”.
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1668
del
13.11.2014

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
30.000,00 giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999
Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
3.000,00 giunta n.
approvato
231/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

VICARIATO DI
JESOLO (VE)
CAVALLINOTREPORTI

XEVENTS S.R.L.

Via Cividale, 6 940040
30013 Cavallino
60276
Treporti (VE)

Viale della
039854
Repubblica, 12 90261
Villorba (TV)

€

€

Acconto
contributo
per la
realizzazio
ne di un
progetto di
alfabetizza
zione
5.000,00 denominat
o "La Rosa
dei Venti".
Determinaz
ione
dirigenzial
e n. 1373
del
22.09.2014

14.705,68

"Regolament
o per la
concessione
di contributi
ed altri
benefici
economici "
delibera di
C.C. 70/1999

Regolamento
di
concessione
Delibera di contributo
giunta n.
approvato
190/2014
con delibera
di consiglio
comunale n.
70/1999

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

