
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 103 DEL 28/09/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE
DI UN CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" DI
RONCAGLIA PER L'INIZIATIVA "OLIMPIADI DI PRIMAVERA".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Premesso che la Scuola Materna “Maria Immacolata” di Roncaglia in data 03.06.2005, con nota
prot. n. 9826, ha presentato la richiesta di un contributo di€247,66 per la realizzazione della
manifestazione “Olimpiadi di Primavera”, svoltasi in data 29.05.2005;

Rilevata l’importante funzione educativa svolta dalla Scuola Materna privata “Maria Immacolata”
di Roncaglia e ritenuta l’iniziativa promossa di particolare interesse per gli obiettivi di
apprendimento attraverso il gioco e di educazione all’attività motoria che attraverso di essa ci si è
prefissi;

Rilevato che il Regolamento per la concessione dei contributi (deliberazione di C.C. n. 106/90,
esecutiva ai sensi di legge – atti C.R.C. n. 41683 del 18.12.1990 e successive modificazioni)
prevede all’art. 1, punto 1, la possibilità che il Comune contribuisca economicamente ad attività
svolte da Enti, associazioni, comitati ed in genere da terzi di interesse collettivo in materia sociale,
culturale, educativa, sportiva e ricreativa ed agli artt. 2, 4 e 5 le modalità di tale partecipazione e di
erogazione del contributo;

Considerato che nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) esercizio 2005, approvato con propria
deliberazione n. 28 del 02.03.2005, esecutiva, è stata prevista nella scheda relativa alla “Scuola
Materna”, la possibilità di concedere con delibera di Giunta contributi per singole iniziative di
carattere educativo, sportivo o culturale promosse dalle scuole materne private;

Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché proceda
all’adozione dei provvedimenti necessari per l’erogazione di un contributo di €247,66 alla scuola
materna “Maria Immacolata” per la realizzazione delle “Olimpiadi di Primavera”, ai sensi dell’art.
2, lett. a) del Regolamento per la concessione dei contributi;

Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito
riferimento legislativo, tale contributo deve intendersi riferito all’art. 1, punto 1) del vigente
Regolamento per la erogazione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e
che la Scuola Materna “Maria Immacolata”con sede a Ponte San Nicolò, in Via Piave n. 7, sarà
inclusa nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1;

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, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di accogliere, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la concessione dei contributi, la richiesta
presentata dalla Scuola Materna “Maria Immacolata” per la realizzazione delle “Olimpiadi di
Primavera e di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di procedere all’adozione dei
provvedimenti necessari per l’erogazione di un contributo di €247,66;

2. Di prenotare la suddetta spesa di €247,66 sui fondi disponibili al cap. 2820 “Sussidi e contributi
a scuole materne non statali” del Bilancio 2005;

3. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito
riferimento legislativo, il suddetto contributo deve intendersi riferito all’art. 1, punto 1, del vigente
Regolamento dei Contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che la Scuola
Materna “Maria Immacolata” con sede a Ponte San Nicolò, in Via Piave n. 7, sarà incluso
nell’elenco da pubblicare ai sensi del succitato art. 1.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


