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L’anno  duemilaotto addì  sette del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
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NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
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______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento affermando che le Commissioni competenti su questa proposta hanno 
lavorato piuttosto sodo e quindi ritiene che i vari punti di conflitto siano stati appianati o almeno discussi. 
Quello che si presenta questa sera è un lavoro che personalmente considera veramente molto prezioso e che 
dovrebbe tendere a uno snellimento delle procedure. 
Invita quindi la consigliera ORIANA NICOLÈ, Presidente della Prima Commissione Consiliare, ad illustrare 
l’argomento. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando 
che il “Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale” è stato esaminato in quattro 
sedute delle Commissioni Consiliari Comunali (I e II). La discussione è sempre stata molto partecipata da 
parte di tutti i componenti in quanto consci dell’importanza di trovare le parole più giuste per regolamentare 
una materia (quella dei contributi alle Associazioni) importante per la sopravvivenza di tante Associazioni 
che portano benefici alla cittadinanza, creando momenti di socializzazione e di incontro e collaborando con 
l’Amministrazione per arricchire i cittadini di momenti culturali, sportivi e di solidarietà sociale. 
Scorrendo gli articoli si leggono quali sono le attività ammesse, le forme di partecipazione del Comune in 
denaro, in servizi o entrambe le cose. Vi è poi la possibilità di dare il patrocinio ed è chiarito nel regolamento 
che cosa si intende per “patrocinio”. 
Sono stati modificati alcuni articoli rispetto al precedente regolamento relativamente alla responsabilità dei 
funzionari dei vari servizi e sono stati corretti gli articoli dove non era riportato correttamente l’organo che 
autorizza il contributo e la discrezionalità della Giunta Comunale (art. 7) rispetto al funzionario che, con 
propria determina, eroga materialmente il contributo dopo aver fatto l’opportuna istruttoria. 
La discussione più “forte” si è avuta relativamente all’art. 10 in quanto, da alcuni componenti le 
Commissioni, si richiedeva di fissare un termine all’inizio dell’anno solare entro il quale presentare le 
domande di contributo, mentre altri preferivano non vincolare il regolamento a date o periodi di tempo ben 
precisi per presentare la domanda in quanto i contributi sono legati anche a un bilancio e ad un PEG (Piano 
Esecutivo di Gestione, cioè il documento che hanno a disposizione i funzionari per poter impegnare i soldi, 
liquidare e operare) che solitamente viene assegnato a ciascun settore anche a tarda primavera. 
Inoltre vi possono essere Associazioni che, considerata la volontarietà dei soci che provvedono anche alla 
parte amministrativa, possono trovarsi a volte in difficoltà nel presentare le domande all’inizio dell’anno 
solare proprio per il tempo necessario a definire il programma delle attività. 
Si è votato, quindi, a maggioranza la scelta come definita nell’art. 10, comma 1. 
Annualmente la Giunta Comunale fissa, mediante il PEG, la data di scadenza entro la quale deve essere 
approvato il bando di concorso per la concessione, in favore dei soggetti indicati all’art. 1, di contributi per 
l’attività complessivamente svolta nel corso dell’anno. 
Il bando, approvato dal responsabile del servizio competente, non potrà prevedere un termine inferiore a 20 
giorni per la presentazione della domanda. La data verrà fissata nel bando che verrà predisposto ogni anno 
dalla Giunta Comunale. 
Ringrazia la dr.ssa Laura Infante, Capo Settore Servizi alla Persona, che ha provveduto ad analizzare alcuni 
regolamenti di altri Comuni e a sottoporre ai componenti delle Commissioni Consiliari le varie ipotesi al fine 
di facilitare il lavoro e offrire possibilità di confronto. Ringrazia, inoltre, tutti i componenti delle due 
Commissioni che hanno dedicato molto del loro tempo ad elaborare con impegno questo regolamento. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara che non c’è niente di più strombazzato 
dal Sindaco e niente di più oleato e sviolinato dalla consigliera Nicolè. 
Il tutto appartiene al modo comportamentale di questa Amministrazione, che vuol far vedere che ha fatto e 
che, invece, ha fatto tanto fumo e poco arrosto. 
Intanto si sono perse non quattro, ma sei sedute, e tutto era nato da una sua personale richiesta di rivedere 
velocemente (la cosa poi è durata invece sei mesi) il regolamento che era vecchio di 15 anni, constatando che 
niente era stato fatto in 15 anni, partendo dal presupposto di farlo bene ed in termini precisi, ma purtroppo 
nulla è stato fatto in questo senso. 
Afferma di aver personalmente chiesto che chi presentava la domanda avesse dei termini e una cornice ben 
precisa per poter attingere in base ad un progetto o ad un insieme di attività, in modo che tutto si potesse 
decidere, deliberare e valutare con un riscontro a consuntivo (cosa mai fatta da questa Amministrazione). 
Se un’Amministrazione pensa che a fine novembre si debbano fare dei doni come Babbo Natale, allora lui 
sottolinea che non ci sta. 
Informa di essersi trovato di fronte a una Commissione che a fine novembre faceva Babbo Natale per 
distribuire dei soldi a pioggia a chiunque o a molti. La sua richiesta era quella di mettersi un po’ in regola 
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dando dei termini precisi di previsione e facendo poi anche dei riscontri a consuntivo, ma questo non è stato 
fatto e nemmeno si vuole fare. 
Afferma che si è perso solo del tempo e che si sono spesi dei soldi per niente, perché il risultato è nullo visto 
che non c’è il tipo di cornice che lui intendeva portare avanti. 
Afferma che i bilanci si fanno a preventivo e ogni famiglia sa che cosa deve spendere per cui l’Assessore 
Rinuncini non può dire che la questione non è così. Tutti fanno un bilancio e tutti gli economi delle 
Associazioni sanno come spendere i soldi e sanno che possono venire in Comune a chiedere i soldi a Babbo 
Natale a fine anno. 
Ritiene che questo modo di agire significa fare cattiva amministrazione e fare clientelismo per prender voti 
(Rinuncini ha preso 350-400 preferenze). Questo è un modo scorretto di agire, perché è clientelismo di bassa 
lega per portare a casa dei voti. 
Informa di aver proposto un regolamento che desse dei termini esatti in modo che una Commissione potesse 
poi valutare se dare o meno i contributi. 
Ritiene inoltre che alla fine si deve controllare che le cose dichiarate siano reali, senza fidarsi delle 
autodichiarazioni preventive (bilanci non controllati e pezze giustificative non verificate). L’andazzo 
purtroppo era così ed è rimasto così anche con questo nuovo regolamento. 
È inutile quindi fare delle sviolinate, perché con queste sei sedute di commissione si sono solo persi sei mesi 
di tempo perché non si è fatto nulla. 
 
SINDACO:   Immagina che questo sia il parere conflittuale di Varotto che ha manifestato già nel corso di 
quattro o sei Commissioni. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   A supporto del regolamento che si sta andando ad approvare, 
ritiene che le due Commissioni abbiamo lavorato intensamente, anche se non è sempre facile trovare delle 
soluzioni. Ritiene che tutti abbiano messo del loro meglio per poter trovare uno snellimento nelle procedure 
su queste modalità. 
Propone una variazione dell’art. 3, comma 2, relativo al patrocinio, dove si dice che il patrocinio viene 
concesso dal Sindaco. Propone invece di scrivere: “Il patrocinio viene concesso dall’Assessore competente, 
sentito il Sindaco”. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara di voler fare solo una brevissima 
precisazione sull’intervento del consigliere Varotto. Riconosce la necessità e l’opportunità di una puntuale 
verifica delle spese e dei bilanci, ma da questo ad andare a considerare l’Assessore Rinuncini come Babbo 
Natale o come un benefattore, c’è una bella differenza. 
Afferma che non è piacevole sentir dire queste cose anche se è evidente che si sta prendendo in giro. Ritiene 
che la sede istituzionale in cui ci si trova ed il ruolo di Consiglieri Comunali richiedano uno stile, anche se 
comprende che ognuno ha il proprio. 
Sostiene di voler precisare, con questa osservazione, la sana e corretta amministrazione di chi ha gestito 
finora l’Assessorato di settore insieme alla convinzione che continuerà a farlo. 
Su questo punto ritiene che nessuna abbia, comunque, tema per smentire, tenuto anche conto che chi di 
dovere ha accesso agli atti e può, quindi, documentarsi.  
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Chiarisce che approvare un regolamento non è facile e, quindi, 
questa è l’occasione anche per ringraziare i tecnici che hanno seguito questa cosa che è stata sollecitata dal 
consigliere Varotto. I tecnici hanno lavorato per fare questo regolamento in cui sono state aggiunte molte 
parti e ne sono state tagliate altre. I tecnici si sono trovati anche a stare sotto dettatura di alcuni Consiglieri 
Comunali, anche se questa era una cosa un po’ imbarazzante, perché per alcuni minuti della nostra 
Commissione vedere i nostri tecnici stare sotto dettatura per questioni molto futili è stato a suo parere un po’ 
imbarazzante. 
Per quanto riguarda i contenuti, afferma che si è cercato di trovare quasi sempre, in uno spirito collaborativo 
anche se talvolta provocatorio, l’unanimità, anche se non in tutti i punti, perché qualcuno si è sempre 
astenuto. 
Lo scopo era quello di raggiungere un obiettivo comune e un regolamento che potesse soddisfare le esigenze 
legislative, cercando anche di adattarsi alla flessibilità che le Associazioni del territorio richiedono. Chi 
conosce un po’ il territorio è consapevole di quanto difficile sia mandare avanti le Associazioni in maniera 
corretta e cercando di mantenere dei bilanci in positivo. 
L’Amministrazione ritiene, con questo regolamento e con i contributi previsti, di sostenere le Associazioni 
perché il loro compito nel territorio non è facile; anzi le ringrazia per quello che fanno. 
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VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dal punto di vista formale, esclude che si possa 
mettere in votazione la proposta dell’Assessore Schiavon Bertilla, perché gli sembra di essere preso in giro. 
Ricorda che proprio su questo punto tutta la Commissione unanimemente disse “concesso dal Sindaco”, per 
cui adesso vorrebbe capire le motivazioni di fondo di questa nuova proposta. 
Chiede alla “cara Assessora” Bertilla Schiavon di motivare tecnicamente o politicamente il perché vuole fare 
questa aggiunta, dopo di che lui comunque voterà contro tale proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   Ringrazia il signor Varotto per il “cara”, perché spesso nei suoi 
interventi si sente una certa pesantezza. 
Afferma che l’Amministrazione ha pensato e valutato, soprattutto per chi usa il patrocinio, che si tratta anche 
di una questione di snellimento delle procedure, ed è proprio a questo fine che ha fatto questa proposta di 
modifica. Dichiara di essersi anche consultata con gli altri Assessori che utilizzano questa modalità. 
Questo è il fine della proposta, cioè solo uno snellimento procedurale. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   A lui sembra che da snellire ci sia poco. Il 
Sindaco è infatti in Comune a tempo pieno e può firmare tutte le carte, tutte le pratiche, tutti i gonfaloni e 
può tagliare tutti i nastri che vuole. Non vede perché ci debba essere questo ruolo sminuito del Sindaco, che è 
un ruolo fondamentale. 
Questo ripensamento lui lo vede come una bassa merceria, cioè voler portare qualcosa a qualcuno. Il Sindaco 
ha il suo ruolo e a tempo pieno può firmare tutte le carte e tutti i patrocini che vuole. 
 
SINDACO:   Desidera replicare personalmente a questa obiezione del consigliere Varotto, dato che è stato 
interpellato su questo aspetto. Chiarisce che i problemi non sono solo di snellimento, ma anche di immediate 
decisioni da prendere. Se si fa l’ipotesi, ad esempio, di un determinato problema che sorge all’ultimo 
momento in biblioteca o alla protezione civile o in altro posto e magari si sta per decidere il volantino da 
stampare in tipografia. 
Il patrocinio poi non è che sia cosa così fuori dalla realtà, perché il patrocinio che si concede consente 
semplicemente di avere un’agevolazione sulle pubbliche affissioni, dopo di che tutto quello che è 
patrocinabile dipende dal fatto che le attività delle associazioni o di chi ne fa richiesta siano in linea con le 
finalità dell’ente comunale. Non c’è, quindi, niente di particolare o di straordinario e non c’è nessuna forma 
di clientelismo. Si tratta solo di snellire le procedure e avere attività pratica. 
Dichiara di aver letto questa mattina un regolamento (quello di Padova), ma bisogna sottolineare che un 
regolamento non deve essere fatto in funzione del Sindaco in carica o degli amministratori in carica bensì 
deve valere erga omnes, cioè deve vedere più in là. 
Un domani se il regolamento non andasse bene ci sarà sempre la possibilità di modificarlo, ma allo stato 
attuale ritiene che, proprio per snellire le procedure, questa sia la strada da percorrere. 
Fa notare che, in ogni caso, si parla di: “Assessore competente sentito il Sindaco”. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:   Afferma che ci sono due inesattezze. La prima inesattezza è che non 
sono state sei, ma quattro sedute (una della Prima Commissione e altre tre in seduta congiunta il 18 febbraio, 
il 31 marzo e il 7 aprile). 
La seconda inesattezza riguarda l’art. 3 comma 2. Varotto propone che il patrocinio venga concesso solo dal 
Sindaco: voti favorevoli 6, voti contrari 3 e astenuti 2. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):  Rispetto a quanto è avvenuto a proposito del 
patrocinio, per correttezza spiega che è vero che si era concordato l’articolo così com’è (non erano state 
poste osservazioni in quella sede). 
Personalmente si astiene sulla questione, perché ritiene di non essere sufficientemente documentata sul fatto 
che il patrocinio spetti esclusivamente a un Sindaco o a un Presidente di quartiere o a chi rappresenta l’Ente, 
perché nei manifesti dovrebbe essere sempre scritto, comunque, “con il patrocinio del Comune” e non può 
essere scritto “con il patrocinio dell’Assessorato”, mentre può apparire in ogni caso scritto “Assessorato alla 
Cultura o Assessorato allo Sport” e così via. 
Rileva che nell’art. 7 al comma 3 è scritto che per le richieste di contributi di modesta entità (coppe, 
medaglie e targhe) provvedono direttamente il Sindaco o l’Assessore competente (qui non è stato tolto il 
riferimento all’Assessore competente). Per lei questa è solo una questione tecnica e burocratica e non ritiene 
opportuno votare a favore di una cosa di cui non è completamente convinta. Pertanto annuncia la sua 
astensione. 
 
SINDACO:   Concede la parola ancora al consigliere Varotto facendo notare che è al quarto intervento. 
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VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Sostiene che c’è chi dice “puttanate”, dato che è 
in grado di contare fino a sei non fino a quattro: 17 dicembre, 14 gennaio, 18 febbraio, 17 marzo, 31 marzo e 
7 aprile. 
 
SINDACO:   Risponde che nel fascicolo della proposta di deliberazione ci sono i verbali. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone innanzitutto in votazione l’emendamento all’art. 3, comma 2 
proposto dall’Assessore Bertilla Schiavon. 
 
La votazione relativa all’emendamento dà il seguente esito: 
VOTI FAVOREVOLI 10 (Ponte San Nicolò Democratico) 
VOTI CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 2 (Morello, Nicolè) 
L’emendamento viene approvato. 
 
Quindi il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti siano subordinati alla predeterminazione e pubblicazione da parte 
dell’amministrazione concedente dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 106 del 27.11.1990 (atti C.R.C n. 41653 del 18.12.1990), come 
modificata con atti di C.C. n. 25 del 30.03.1992 (atti C.R.C. n. 2998 del 10.04.1992), n. 37 del 28.06.1993 
(atti C.R.C. n. 4966 del 20.07.1993) e n. 71 del 24.10.1995 (atti C.R.C. n. 8281 del 08.11.1995), con la quale 
è stato approvato il “Regolamento Criteri e modalità per la concessione di contributi”; 
 
Dato atto che detto regolamento risulta ormai superato per l’evoluzione della normativa nazionale e 
regionale; 
 
Richiamati: 
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che 

all’art 5 e 6 attribuisce ai Comuni i compiti di promozione delle risorse delle collettività locali e di 
sostegno in favore dei soggetti operanti nel terzo settore; 

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che riconosce il 
valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito, come espressione di partecipazione, solidarietà 
e pluralismo e sancisce che ne debba essere promosso lo sviluppo nelle sue articolazioni territoriali, nella 
salvaguardia della sua autonomia, favorendone l’apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, 
civile, culturale; 

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” che, analogamente, riconosce il valore 
sociale e la funzione dell’attività del volontariato e sancisce che ne debba essere promosso lo sviluppo 
favorendone l’apporto per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, individuate 
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; 

- il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante la disciplina delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, quali associazioni, comitati, fondazioni, cooperative ed altri enti di carattere privato, dotate 
o meno di personalità giuridica, operanti nell’ambito dell’assistenza, della beneficenza, dell’istruzione, 
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione, della tutela e della valorizzazione delle 
cose di interesse storico ed artistico, della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della 
valorizzazione della natura e dell’ambiente; 

 
Vista la bozza di regolamento predisposta dal Settore Servizi alla Persona che: 
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- recepisce quanto disposto dai citati provvedimenti di legge ed in particolare dalla Legge 11 agosto 1991, 
n. 266 e dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 38, prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni con le 
associazioni e, più in generale, con i soggetti del territorio che prestino attività aventi valenza sociale con 
modalità continuative; 

- regolamenta in modo più puntuale la concessione del patrocinio da parte di questo ente, beneficio che 
sempre più frequentemente viene richiesto all’Amministrazione Comunale dalle associazioni, dai gruppi, 
dalle organizzazioni operanti in ambito sociale, culturale, sportivo e ricreativo; 

- ridefinisce in modo più chiaro le procedure e le modalità per la concessione di contributi per singola 
iniziativa e di contributi per l’attività complessiva svolta nel corso di un anno da parte delle associazioni, 
dai gruppi ed in generale da terzi; 

 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il “Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio 
comunale”; 
 
Dato atto che la bozza del predetto Regolamento è stato esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare in data 
14.01.2008 e dalla 1^ e dalla 2^ Commissione Consiliare, riunitesi in seduta congiunta in data 18.02.2008, 
31.03.2008 e 07.04.2008, le quali hanno espresso parere favorevole; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, sulla attribuzione ai Consigli Comunali delle potestà 
normative regolamentari; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Posto ai voti il testo del Regolamento, così come emendato in precedenza; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il Regolamento per la concessione di 

contributi e del patrocinio comunale, composto da 17 articoli che viene allegato sub “A” al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1 è abrogato il precedente 

“Regolamento Criteri e modalità per la concessione di contributi” approvato con deliberazione n. 106 del 
27.11.1990, come modificata con atti di C.C. n. 25 del 30.03.1992, n. 37 del 28.06.1993 e n. 71 del 
24.10.1995. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale 
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Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL 

PATROCINIO COMUNALE. APPROVAZIONE. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


