
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 51 DEL 05/05/2004

Oggetto:
RASSEGNA DI CANTO CORALE "NOTE DI MAGGIO" - 6^ EDIZIONE: DIRETTIVE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE
DI UN CONTRIBUTO AL CORO SUAVES VOCES.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Cultura;

Premesso che il Coro “Suaves Voces” di Ponte San Nicolò in data 13.04.2004, prot. n. 7223, ha
presentato la richiesta di un contributo di€1.500,00 per la realizzazione della 6^ edizione della
Rassegna di canto corale denominata “Note di Maggio”;

Rilevato che le precedenti rassegne del Coro “Suaves Voces” svoltesi negli anni scorsi hanno
riscontrato un’ampia partecipazione della cittadinanza ed un unanime consenso di critica;

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) approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 127 del 30.12.2003 è stata prevista, nella scheda relativa alle “Attività culturali e
ricreative”, l’assegnazione di contributi alle associazioni secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta
Comunale;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare il consenso di questo organo affinché l’iniziativa abbia corso e di
dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare i
provvedimenti necessari e ad impegnare la relativa spesa per l’erogazione di un contributo di €
1.000,00 al Coro “Suaves Voces” per la realizzazione della Rassegna di canto corale “Note di
Maggio” – 6^ edizione, ai sensi dell’art. 2 punti 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 il Coro “Suaves Voces” con sede a Ponte San Nicolò in via Alessandrini n. 14, sarà incluso
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 parzialmente, ai sensi dell’art. 2, lett. a) del Regolamento per la concessione dei
contributi, la richiesta presentata dal Coro “Suaves Voces” per la realizzazione della Rassegna di
canto corale “Note di Maggio” – 6^ edizione e di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi
alla Persona affinché provveda ad adottare i provvedimenti necessari all’erogazione di un contributo
di €1.000,00;

2. Di assicurare che la suddetta spesa di €1.000,00 trova copertura con i fondi disponibili al cap.
3785 del Bilancio 2004;

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 il Coro
“Suaves Voces”, con sede a Ponte San Nicolò in via Alessandrini n. 14, 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.


