
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  125  del 28-11-2007 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL "PROGETTO MAA-REWEE NELLA REGIONE 
DI KOLDA - II ANNO" ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
IN  FAVORE  DELL'ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA 7A 
MAA-REWEE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STESSO. 

 
L’anno  duemilasette addì  ventotto del mese di novembre alle ore 19.45 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  P 
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; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 31.01.2007, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’anno 
2007, che nella scheda relativa a Contributi per progetti di solidarietà internazionale prevede che 
all’erogazione di contributi economici in favore di organizzazioni, enti ed associazioni che operanti in tale 
campo provvede il Responsabile del Servizio, dando attuazione a quanto disposto dalla Giunta Comunale; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 08.02.2006, con la quale è stato approvato il Protocollo 
d’Intesa tra i Comuni di Ponte San Nicolò, Saonara, Mestrino, Piazzola Sul Brenta e Monfalcone per il 
sostegno all’O.N.G. 7a Maa-Rewee, operante a Kolda nel Senegal, organizzazione in favore della quale 
questa Amministrazione Comunale ha erogato, dal 2000 ad oggi, contributi a sostegno delle attività di 
microcredito e di solidarietà tra donne, oltre che di promozione dell’alfabetizzazione e di sostegno 
all’imprenditoria rurale; 
 
Dato atto che in data 29.12.2006, con prot. n. 24610, la Consigliera Comunale delegata per le Politiche di 
Solidarietà Internazionale ha trasmesso alla Regione del Veneto una richiesta di sostegno in favore del 
“Progetto Maa-Rewee nella regione di Kolda – II anno”, elaborato in favore della citata Organizzazione Non 
Governativa 7a Maa-Rewee e da realizzarsi nel periodo giugno 2007 – maggio 2008;  
 
Vista la comunicazione del Dirigente della Direzione Regionale Relazioni Internazionali Cooperazione 
Internazionale Diritti Umani e Pari Opportunità del 23.7.2007, con prot. n. 414613/40.00.17.01.04, con la 
quale si comunica che la Giunta Regionale ha recepito il progetto copra citato e che con deliberazione n. 
2089 del 10.07.2007 ha approvato il “Piano annuale 2007 di attuazione degli interventi di cooperazione 
decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale”, che prevede diverse iniziative regionali dirette, tra 
le quali anche il “Progetto Maa-Rewee nella regione di Kolda – II anno”, per la realizzazione del quale ha 
assegnato un finanziamento di € 15.000,00; 
 
Dato atto che con la citata missiva il Dirigente della Regione Veneto informa di essere stato autorizzato dalla 
Giunta Regionale a procedere con propri decreti all’attivazione delle iniziative di cooperazione decentrata ed 
all’approvazione del piano esecutivo, stabilendo i termini e le modalità attuative delle diverse iniziative, ed 
ha contestualmente chiesto l’invio del progetto in conformità alla modulistica elaborata dagli uffici regionali; 
 
Dato atto che la Consigliera comunale delegata per le Politiche di Solidarietà Internazionale, ottenuto il 
benestare dell’Ufficio Cooperazione alla Sviluppo sulla corretta compilazione della modulistica regionale, ha 
provveduto in data 22.11.2007 all’invio alla Regione del progetto, che prevede, tra le altre spese ammesse a 
finanziamento, le seguenti: 
- € 800,00 per spese di viaggio, 
- € 600,00 per la realizzazione di materiale di rappresentanza da portare in loco, 
e che pertanto si è ora in attesa dell’adozione da parte del Dirigente Regionale del provvedimento con il 
quale viene trasferita a questo ente la somma stanziata in favore del “Progetto Maa-Rewee nella regione di 
Kolda – II anno” e dell’invio della comunicazione recante le modalità ed i termini di liquidazione del 
contributo concesso; 
 
Ritenuto per quanto sopra di approvare il “Progetto Maa-Rewee nella regione di Kolda – II anno”, che si 
allega sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che viene ritenuto valido e 
meritevole di sostegno, in quanto volto a promuovere l’autonomia e lo sviluppo della comunità locale di una 
delle aree più povere del Senegal anche mediante l’apprendimento delle abilità necessarie alla gestione delle 
proprie risorse; 
 
Dato atto che l’Associazione 7a Maa-Rewee è stata indicata nel citato progetto quale partner locale per la 
concreta realizzazione delle iniziative e delle attività in esso previste e ritenuto pertanto di erogare in favore 
della predetta Associazione la somma assegnata a sostegno del progetto sopra indicato dalla Regione del 
Veneto, somma che verrà trasferita a questo ente, con la sola eccezione degli importi relativi: 
- alle spese di viaggio, pari ad € 800,00, alle quali si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo 101.155 

del bilancio 2008, per consentire alla Consigliera Delegata di recarsi in Senegal al fine di monitorare i 
risultati raggiunti mediante il finanziamento erogato nel corso del 2006, verificare la situazione della 
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popolazione dei villaggi presso i quali opera l’Associazione 7a Maa-Rewee e valutare opportunità di dare 
prosecuzione anche per il prossimo anno al progetto, mediante richiesta di ulteriori finanziamenti alla 
Regione del Veneto; 

- alle spese di rappresentanza, pari ad € 600,00, alle quali si farà fronte per € 300,00 con i fondi disponibili 
sul capitolo 101.120 del bilancio 2007 e per € 300,00 con i fondi stanzianti sul cap. 101.120 del bilancio 
2008; 

 
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché curi gli 
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto ed all’erogazione in favore dell’Associazione 7a 
Maa-Rewee di un contributo di importo pari ad € 13.600,00; 
 
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 approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il “Progetto Maa-Rewee nella regione di Kolda 

– II anno” trasmesso alla Regione del Veneto in data 29.12.2006 e da questa inserito all’interno del 
“Piano annuale 2007 di attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla 
solidarietà internazionale” ed approvato con D.G.R. n. 2089 del 10.07.2007, progetto che si allega sub 
“A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di prendere atto del contributo concesso dalla Regione del Veneto per la realizzazione del progetto di cui 

al punto 1., di ammontare pari ad € 15.000,00, di cui € 800,00 per spese di viaggio ed € 600,00 per la 
realizzazione di materiale di rappresentanza da portare in loco, e di erogare in favore dell’Organizzazione 
Non Governativa 7a Maa-Rewee del Senegal un contributo di importo pari ad € 13.600,00, dando atto che 
al pagamento delle spese di viaggio, per un importo non superiore ad € 800,00, per consentire alla 
Consigliera Delegata di recarsi in Senegal al fine di realizzare le attività indicate in premessa, si 
provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 101.155 del bilancio 2008 e che alle spese per l’acquisto di 
oggetti di rappresentanza di provvederà per € 300,00 con i fondi disponibili sul capitolo 101.120 del 
bilancio 2007 e per € 300,00 con i fondi stanziati sul cap. 101.120 del bilancio 2008; 

 
3. Di dare atto che l’O.N.G. 7a Maa-Rewee dovrà, in qualità di partner locale, dare concreta realizzazione 

alle iniziative ed alle attività indicate nel progetto, ad eccezione dell’attività di sensibilizzazione della 
popolazione di Ponte San Nicolò rispetto al microcredito ed alla situazione della regione di Kolda, attività 
cui provvederà la Consigliera Comunale delegata avvalendosi del materiale informativo già realizzato nel 
corso del 2007; 

 
4. Di dare atto che l’Associazione 7a Maa-Rewee dovrà rendicontare a questo ente la somma ricevuta 

secondo le indicazioni ed entro le scadenze che le verranno successivamente comunicate; 
 
5. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché curi gli adempimenti 

conseguenti all’adozione del presente atto ed all’erogazione in favore dell’Associazione 7a Maa-Rewee di 
un contributo di importo pari ad € 13.600,00; 

 
6. Di pre-impegnare la spesa di € 13.600,00 sul capitolo 110.545 “Contributi a sostegno di progetti di 

cooperazione ed alle politiche di solidarietà internazionale” del bilancio 2007; 
 
7. Di assicurare che, mancando l’apposito riferimento normativo, il contributo che viene concesso con il 

presente atto deve intendersi riferita all’art. 1 del Regolamento comunale recante criteri e modalità per 
l’erogazione di contributi, approvato con delibera di C.C. n. 106 del 27.11.1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni e di assicurare che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il 
nominativo dell’O.N.G. “7a Maa-Rewee” (con sede in Senegal) sarà incluso nell’albo dei beneficiari. 
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ALLEGATI: 
A) Progetto Maa-Rewee 
 
 
 
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: APPROVAZIONE DEL "PROGETTO MAA-REWEE NELLA REGIONE 

DI KOLDA - II ANNO" ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
IN  FAVORE  DELL'ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA 7A 
MAA-REWEE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STESSO. 

 
 
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. 
 
23-11-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, 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. 
 
23-11-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
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. 
 
23-11-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 


