
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 45 DEL 29/11/2004

Oggetto:
SERVIZIO DI DIFESA CIVICA IN FORMA ASSOCIATA: APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA E PRESA D'ATTO DELLA
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO.

Il SINDACO introduce l’argomento e presenta la proposta di deliberazione. Quindi dà la parola ai
consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede se la nomina del dr. Bartolomeo, in
sostituzione del dr. Barbieri, comporti delle variazioni dei costi del servizio.

NIEDDU dr. Mariano – Segretario Generale: Precisa che la spesa annuale prevista e di €948,00
mentre per l’anno in corso era stata prevista la spesa di €1198,00.

Esce BETTIO. Presenti n. 19.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Richiamati gli articoli 74 e 75 del vigente Statuto Comunale i quali prevedono l’istituzione del
Difensore Civico e consentono la nomina di un Difensore Civico a competenza sovracomunale al
fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di efficienza dell’Amministrazione
nonché per la tutela di interessi di gruppi e categorie deboli;

Considerato che il Comune di Ponte San Nicolò:
- con deliberazione di C.C. n. 49 del 30.09.1998, esecutiva, ha aderito al servizio di Difesa Civica
provinciale;
- in data 30.11.1998 ha sottoscritto la relativa convenzione;
- con deliberazione di C.C. n. 40 del 01.08.2000, esecutiva, ha ratificato la nomina del dr. Enzo
Barbieri a Difensore Civico provinciale;
- con deliberazione di C.C. n. 62 del 22.11.2000, esecutiva, ha approvato un nuovo schema di
convenzione con la Provincia di Padova;
- in data 03.01.2001 ha sottoscritto la nuova convenzione, con scadenza in concomitanza con la
cessazione dell’incarico del Difensore Civico;

Considerato che l’incarico al dr. Enzo Barbieri è scaduto e che la Provincia di Padova con nota prot.
n. 113017 del 04.11.2004 ha inviato un nuovo schema di convenzione per l’esercizio della difesa
civica in forma associata e contestualmente ha comunicato l’avvenuta nomina del nuovo difensore
Civico nella persona del dr. Raffaele Bartolomeo;



Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del nuovo schema di convenzione ed alla
presa d’atto della nomina del dr. Raffaele Bartolomeo;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (19)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per la regolamentazione del servizio della Difesa Civica
in forma associata – allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale –
da stipulare tra la Provincia di Padova ed il Comune di Ponte San Nicolò al fine di disciplinare
finalità, durata, rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie in ordine all’esercizio in forma
decentrata delle funzioni del Difensore Civico provinciale ed all’estensione dell’attività dello stesso
agli atti ed ai procedimenti di competenza del Comune, dando atto che, per il Comune di Ponte San
Nicolò la Convenzione sarà sottoscritta dal Capo Settore Affari Generali;

2. Di prendere atto della nomina del dr. Raffaele Bartolomeo, quale Difensore Civico della
Provincia di Padova con estensione dell’attività dello stesso agli atti ed ai procedimenti di
competenza di questo Comune;

3. Di dare atto che l’importo annuale da versare alla Provincia, rapportato al numero di abitanti del
Comune convenzionato, è di €948,00 – con frazionamento in dodicesimi e con arrotondamento a
mese intero per frazioni superiori a 15 giorni per decorrenza o scadenza della convenzione nel corso
dell’anno solare – e che alla relativa spesa si provvederà con i fondi previsti dal redigendo Bilancio
2005 e che agli eventuali maggiori oneri riferiti al corrente esercizio si farà fronte con i fondi
disponibili sul cap. 445/Bilancio 2004.

ALLEGATI:
A) Schema di convenzione.


