
      

Comune di Padova
Settore Servizi Sociali 

Via del Carmine 13 35137 Padova
Codice Fiscale 00644060287

VERBALE DI CHIUSURA DEI LAVORI DI CO-PROGETTAZIONE

Servizio  di  co-progettazione  e  co-gestione  del  progetto  sperimentale  di  accompagnamento  nella 
gestione di parti comuni in alloggi pubblici. CIG Z82384DBB8

Il giorno 15 novembre 2022, presso gli uffici del Settore Servizi Sociali in Via del Carmine 13, alle ore  9.00 si 
riuniscono i componenti del Tavolo di co-progettazione ossia: 
Chiara Aliprandi
Maria Gioia Ranzato
Jessica Spader
Marco Tegiati
Eleonora Cunico - Società Cooperativa Sociale Città So.La.Re.
Simona Malerba – Società Cooperativa Sociale Città So.La.Re.  
Debhorah Salmaso 
 
L’incontro si apre con la condivisione delle proposte di modifica apportate al Progetto finale condiviso, così come 
stabilito durante i precedenti incontri tenutisi rispettivamente in data 03.11.2022 e 11.11.2022. 
Si prosegue con la lettura, discussione, modifica e approvazione del Progetto finale condiviso.

Decisioni 
Dopo il confronto tra le parti, il Tavolo di co-progettazione prende le seguenti decisioni:
• viene condiviso e approvato dalle parti il contenuto integrale del Progetto finale condiviso;
• per tutta la durata della co-gestione del servizio verranno fissati incontri periodici di monitoraggio, verifica ed  

eventuale  rimodulazione  delle  attività,  con  cadenza  almeno  trimestrale,  alla  presenza  dei  responsabili 
dell’Ente partner e del Comune;

• si concorda di inserire come allegato al Progetto finale condiviso il prospetto con la proposta di suddivisione 
e calendarizzazione oraria, fino al mese di gennaio 2023, che sarà oggetto di rimodulazione in itinere

• vengono fissati i seguenti incontri post co-progettazione:
➢ 22.11.2022 ore 12.00 incontro per definire l’avvio della co-gestione;
➢ 26.01.2023 ore 16.00 primo incontro del Tavolo di monitoraggio e co-gestione.

Il Tavolo di co-progettazione chiude i lavori alle ore 10.30 circa.

Letto, approvato e sottoscritto

       Per l’Ente partner     Per il Comune
        Il Legale Rappresentante della     La Responsabile del Procedimento
Società Cooperativa Sociale Città So.La.Re.                                   Dott.ssa Chiara Aliprandi
             Dott. Maurizio Trabuio                firmato digitalmente

    firmato digitalmente  

Esente imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017.
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