
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   93  del 12-09-2007 
 

Oggetto: 
ADESIONE  ALLA  MARCIA  PERUGIA-ASSISI  2007 ED AL 
PROGETTO "OSPITA UNA PERSONA: INCONTRA UN POPOLO". 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilasette addì  dodici del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  A 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

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 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
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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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Considerato che nel 2008 ricorre il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e che 
sarà anche l’anno europeo del dialogo interculturale; 
 
Vista la proposta del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e della Tavola 
della Pace di convocare una nuova edizione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi dedicata alla 
promozione di “Tutti i diritti umani per tutti” e di organizzare una settimana per la pace durante la quale 
cittadini, gruppi, associazioni, scuole, istituzioni e mass-media sono invitati ad adoperarsi per la pace ed i 
diritti umani; 
 
Visto il programma predisposto dal predetto Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 
Diritti Umani, che durante la settimana dal 1^ al 7 ottobre 2007 prevede: 
- la realizzazione di numerose manifestazioni in tutte le province italiane sui temi della pace e dei diritti 

umani, della giustizia e della democrazia; 
- la 2^ giornata nazionale per un’informazione e una comunicazione di pace; 
- la 3^ Giornata nazionale della pace, della fraternità e del dialogo (Festa di San Francesco d’Assisi); 
- la 3^ Assemblea dell’ONU dei Giovani, 
- la 7^ Assemblea dell’ONU dei Popoli; 
 
Considerato che la Marcia della Pace Perugia - Assisi e la settimana della pace segneranno l’avvio dell’anno 
dei diritti umani e di una vasta azione educativa che si svilupperà a diversi livelli lungo tutto l’anno 2008, 
anche coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, grazie al Protocollo d’Intesa stipulato tra il 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ed il Ministero della Pubblica 
Istruzione in data 17 marzo 2007; 
 
Vista la nota del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del 15.05.2007, 
con la quale si invitano gli enti locali ad aderire al Comitato organizzatore della Marcia per la Pace Perugia - 
Assisi e si informano gli stessi della possibilità di ospitare, in occasione della settimana dalla pace, un 
rappresentante di un popolo nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una persona: incontra un popolo”, facendosi 
carico delle spese di ospitalità e di viaggio; 
 
Dato atto che questo progetto fa seguito alle manifestazioni già organizzate in Italia nel 1995, nel 1997, nel 
1999, nel 2001, nel 2003 e nel 2005 e che alle stesse ha aderito e contribuito anche l’Amministrazione 
Comunale di Ponte San Nicolò; 
 
Atteso che dal 2000 ad oggi questa Amministrazione Comunale ha sostenuto l’organizzazione senegalese 
“7a Maa-Rewee” mediante l’erogazione di contributi a supporto delle attività da essa svolte di microcredito e 
di solidarietà tra donne, oltre che di promozione dell’alfabetizzazione e di sostegno all’imprenditoria rurale e 
che nel corso del 2006 tale organizzazione ha costituito il partner locale nella realizzazione di un progetto 
promosso da questo ente e finanziato dalla Regione Veneto e ritenuto pertanto, anche al fine di consolidare i 
rapporti tra questa Amministrazione e la predetta associazione, di ospitare un referente della stessa in 
occasione della settimana della pace, anche al fine di promuovere incontri di sensibilizzazione rivolti agli 
alunni ed alla popolazione sulla situazione del Senegal e sulle potenzialità del microcredito che vedano la 
presenza di un testimone significativo;  
 
Vista la nota del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del 7 settembre 
2007, con la quale si conferma la possibilità di ospitare una persona proveniente dal Senagal con oneri a 
carico di questo ente e si comunica la disponibilità da parte del predetto Coordinamento di anticipare dette 
spese, il cui ammontare, comprensivo del biglietto aereo e delle spese di soggiorno a Perugia dal 4 all’8 
ottobre, viene indicato in € 2.200,00 circa e dato atto che nel corso di successivi contatti il predetto 
coordinamento ha comunicato che dette spese possono essere suscettibili di variazione, in relazione ad un 
eventuale aumento del costo del biglietto aereo; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2007, approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 
31.01.2007, nel quale è prevista l’erogazione di contributi economici in favore di associazioni, 
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organizzazioni senza fini di lucro ed enti operanti nel campo della solidarietà internazionale, da realizzarsi 
mediante deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di progetti di intervento presentati dai citati soggetti; 
 
Condividendo le motivazioni e gli obiettivi delle iniziative proposte dal Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la Pace e i Diritti Umani, che intendono promuovere la globalizzazione dei diritti umani a partire 
dalle realtà locali, ridare voce e forza alla coscienza di pace del nostro Paese, mettere i diritti umani al centro 
dell’agenda politica e dell’impegno politico, promuovere l’educazione alla pace ed ai diritti umani, 
valorizzare l’impegno dei cittadini italiani, delle associazioni, degli enti locali, delle organizzazioni laiche e 
religiose e delle scuole per la pace nel mondo; 
 
Atteso che lo Statuto Comunale, all’art. 2, commi 1 e 2, sancisce che il Comune, nel riconoscere nella pace 
un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, operi per consolidare ed estendere i valori di pace e libertà 
assumendo e favorendo iniziative di educazione e cooperazione, e ritenuto pertanto di aderire alla proposta 
del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ed ospitare un delegato 
dell’Associazione “7a Maa-Rewee” in occasione della settimana della pace, sostenendo le relative spese di 
ospitalità e ritenuto pertanto di erogare in favore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace 
e i Diritti Umani un contributo massimo di € 2.500,00 per la realizzazione del progetto “Ospita una persona: 
incontra un popolo”, dando atto che l’importo esatto del contributo verrà quantificato successivamente dal 
citato Coordinamento Nazionale; 
 
Ritenuto, altresì, di formalizzare il consenso di questo organo affinché l’iniziativa abbia corso e, 
conseguentemente, di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad 
adottare i provvedimenti necessari all’erogazione del contributo, una volta avuta comunicazione 
dell’ammontare dello stesso ed a curare ogni altro adempimento necessario; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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 al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi e della Settimana della pace in 

programma dal 1° al 7 ottobre 2007 per iniziativa del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 
Pace ed i Diritti Umani e della Tavola della pace; 

 
2. Di aderire al Coordinamento Nazionale degli enti Locali per la Pace e i diritti umani, che dal 1986 unisce 

i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la 
solidarietà e la cooperazione internazionale, secondo modalità previste dallo statuto dell’organizzazione; 

 
3. Di aderire al progetto “Ospita una persona: incontra un popolo”, mediante l’ospitalità di un delegato 

dell’Associazione “7a Maa-Rewee” in occasione della settimana della pace, sostenendo le relative spese 
di ospitalità, dando atto che l’ammontare di dette spese sarà comunicato successivamente dal 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, cui verrà erogato un contributo 
di importo pari a quanto richiesto e comunque non superiore ad € 2.500,00; 

 
4. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona, una volta ricevuta la quantificazione del contributo 

complessivo a carico del Comune di Ponte San Nicolò, di adottare i provvedimenti necessari 
all’erogazione del contributo di cui al punto 2 in favore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 
per la Pace ed i Diritti Umani ed a curare ogni altro adempimento necessario; 

 
5. Di invitare tutti i cittadini, e in particolar modo i giovani, le scuole, le associazioni e le organizzazioni 

interessate a partecipare alla 7^ Assemblea dell’Onu dei Popoli, alla 3^ Assemblea dell’Onu dei Giovani 
e alla Marcia Perugia-Assisi del 7 ottobre 2007; 
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6. Di dare atto che verranno presi contatti con l’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò per concordare 
l’opportunità di partecipazione alla Marcia e al Progetto “La mia scuola per la pace” 2007-2008 promosso 
dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i diritti umani e dalla tavola della pace 
d’intesa con il Ministero della Pubblica istruzione; 

 
7. Di dare atto che la spesa complessiva massima di € 2.500,00 troverà copertura al cap. 110.545/Bilancio 

2007e che all’impegno di spesa provvederà il Capo Settore Servizi alla Persona con successivo 
provvedimento; 

 
8. Di assicurare, mancando l’apposito riferimento normativo, che tale contributo deve intendersi riferito 

all’art. 1 del Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi (approvato con deliberazione di C.C. 
n. 106/90 e successive modificazioni) e che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il 
nominativo del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 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. 
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Oggetto: ADESIONE  ALLA  MARCIA  PERUGIA-ASSISI  2007 ED AL 

PROGETTO "OSPITA UNA PERSONA: INCONTRA UN POPOLO". 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
 
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. 
 
11-09-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
11-09-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 


