
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 122 DEL 30/11/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI IN FAVORE DI VARIE ORGANIZZAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO
DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Visto il D.L. 18.1.1993, n. 8, così come convertito nella Legge 19.03.1993, n. 68, che all’art. 19
prevede che i Comuni e le Province possano destinare un importo non superiore allo 0,80% dei
primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio di previsione per sostenere programmi di
cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 148 del 27.12.2003, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2004, che stabilisce che all’erogazione di contributi economici in
favore di organizzazioni, enti ed associazioni che abbiano realizzato od intendano realizzare
progetti finalizzati alla solidarietà internazionale provveda il Responsabile dei Servizi Sociali dando
attuazione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni, sulla base di
progetti di intervento;

Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 31.03.2004, esecutiva, con la quale è stato disposto di
erogare un contributo di€1.000,00 in favore dell’Organizzazione Non Governativa Mani Tese, a
sostegno delle spese per l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Global March against Child
Labour”, svoltasi il 10 ed il 13 maggio 2004, di ospitare per il periodo 14 – 16 maggio 2004 una
delegazione di partecipanti al Children’s World Congress on Child Labour e di anticipare al
Responsabile del Settore Servizi alla Persona una somma di €300,00 quale importo necessario a
garantire gli spostamenti ed il vitto durante la permanenza a Ponte San Nicolò di detta delegazione;

Dato atto che la delegazione attesa a Ponte San Nicolò non ha potuto, per motivi organizzativi,
raggiungere questo territorio e che pertanto della somma impegnata con determinazione del
Responsabile dei Servizi Sociali n. 38 del 21.04.2004, di €1.300,00 complessivi, l’importo di €
1.000,00, erogati a titolo di contributo, è stato restituito dall’associazione beneficiaria per l’intero
ammontare e l’importo di €300,00 previsti per l’ospitalità non è stato utilizzato;

Ritenuto pertanto di svincolare la somma di €300,00, impegnata con il citato atto, per poterla
utilizzare a vantaggio di altre organizzazioni operanti nell’ambito della solidarietà internazionale;

Considerato che sono stati segnalati all’Amministrazione Comunale diversi progetti per la
realizzazione di attività e di interventi nelle aree caratterizzate da sottosviluppo e che, a fronte
dell’esiguità delle risorse disponibili, si rende necessario individuare, tra quelli presentati, i progetti
cui riconoscere un sostegno economico;



Ritenuto di individuare per il corrente anno, quali meritevoli di intervento da parte di questa
Amministrazione, i progetti elaborati dalle associazioni e dagli organismi di seguito indicati e di
erogare in favore degli stessi i contributi riportati a margine di ciascuno:
· Associazione Mani Tese €1.000,00
per la promozione dello sviluppo socio–economico delle popolazioni del distretto di Gilé
(Mozambico) tramite attività di microcredito,
· Associazione per la pace €350,00
per l’ospitalità di sei delegati, appartenenti a varie comunità del Kosovo, in occasione dell’incontro
promosso dall’Osservatorio sui Balcani per la promozione della convivenza pacifica in tale area,
incontro che si terrà a Venezia in data 3 e 4 dicembre 2004,
· «7/a»/Maa-rewee di Kolda/Senegal €368,00
a sostegno di un progetto di sicurezza alimentare, che prevede la diffusione della coltura del sesamo
tra la popolazione rurale femminile e giovanile nella regione del Kolda,
· Associazione Amici dei Popoli €350,00
per il progetto educativo integrato rivolto a bambini, giovani ed anziani della cittadina di Maetinga
nella regione di Bahia (Brasile);
· Unicef €400,00
per i molteplici progetti attivati nei diversi paesi in via di sviluppo a sostegno dell’infanzia ed in
particolare per il progetto “Adotta una Pigotta” che consente di garantire ai bambini dei paesi in
situazione di emergenza la vaccinazione contro le sei principali malattie mortali: poliomielite,
difterite, pertosse, morbillo, tetano e tubercolosi, tramite l’acquisto di bambole di pezza;

Ritenuto altresì, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i
provvedimenti necessari per l’erogazione del contributo complessivo di €2.468,00 e contatti le
Associazioni beneficiarie, al fine di avere notizie e documentazione circa l’esito dei progetti
presentati ed in favore dei quali vengono concessi contributi mediante il presente atto;

Visto l’art. 2 dello Statuto Comunale;

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 aderire – per le motivazioni espresse in premessa – ai progetti elaborati dagli organismi di
seguito elencati e di erogare in favore degli stessi i contributi indicati a margine di ciascuno:
· Associazione Mani Tese €1.000,00
per la promozione dello sviluppo socio–economico delle popolazioni del distretto di Gilé
(Mozambico) tramite attività di microcredito,
· Associazione per la pace €350,00
per l’ospitalità di sei delegati appartenenti a varie comunità del Kosovo, in occasione dell’incontro
promosso dall’Osservatorio sui Balcani per la promozione della convivenza pacifica nel Kosovo,
che si terrà a Venezia in data 3 e 4 dicembre 2004,
· «7/a»/Maa-rewee di Kolda/Senegal €368,00
a sostegno di un progetto di sicurezza alimentare, che prevede la diffusione della coltura del sesamo
tra la popolazione rurale femminile e giovanile nella regione del Kolda,
· Associazione Amici dei Popoli €350,00
per il progetto educativo integrato rivolto a bambini, giovani ed anziani della cittadina di Maetinga



nella regione di Bahia (Brasile);
· Unicef €400,00
per i molteplici progetti attivati nei diversi paesi in via di sviluppo a sostegno dell’infanzia ed in
particolare per il progetto “adotta una Pigotta” che consente di garantire la vaccinazione ai bambini
contro le sei principali malattie mortali: poliomielite, difterite, pertosse, morbillo, tetano e
tubercolosi, tramite l’acquisto di bambole di pezza;

2. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari
per l’erogazione dei contributi indicati al punto 1), per un importo complessivo di €2.468,00, e
contatti le Associazioni beneficiarie, al fine di avere notizie e documentazione circa l’esito dei
progetti presentati ed in favore dei quali vengono concessi contributi mediante il presente atto.

3. Di dare atto che, mancando il riferimento normativo i contributi concessi con il presente
provvedimento devono intendersi riferiti all’art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi
e che per le finalità indicate dall’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo delle organizzazioni
indicate al punto 1) sarà incluso nell’albo dei beneficiari.

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.


