
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  135  del 12-12-2007 
 

Oggetto: 
ATTIVITA'  MOTORIA PER ANZIANI IN ACQUA TERMALE E= 
DIZIONE 2007/08. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI 
ALLA  PERSONA  PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSO= 
CIAZIONE MOVIMENTO VENETO SPORT SOLIDARIETA'. 

 
L’anno  duemilasette addì  dodici del mese di dicembre alle ore 13.15 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 dall’Assessore allo Sport; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2007, approvato con propria deliberazione n. 14 del 
31.01.2007 e successive modifiche ed integrazioni, che, nella scheda relativa ai Corsi di attività motoria, 
prevede di realizzare, anche nella stagione invernale 2007/2008, l’attività di nuoto terapeutico per gli anziani 
da realizzarsi nelle piscine termali di Abano Terme e Montegrotto Terme per la promozione e 
l’incentivazione alla pratica sportiva e motoria da parte delle persone della terza e quarta età; 
 
Dato atto che nella citata scheda è stato disposto di assicurare la realizzazione di detta attività anche in 
adesione ad iniziative promosse da associazioni o società sportive, in favore delle quali ci si è riservata la 
possibilità di corrispondere un contributo con le modalità indicate agli artt. 2, 3 e 5 del Regolamento dei 
Contributi, al fine di ridurre le quote a carico degli anziani per la partecipazione ai corsi, disponendo altresì 
che alla quantificazione del contributo avrebbe provveduto Giunta Comunale con propria deliberazione; 
 
Vista la nota pervenuta in data 3 ottobre 2007 con prot. n. 17546 dall’Associazione Movimento Veneto Sport 
e Solidarietà, con la quale viene proposta a questa Amministrazione Comunale la realizzazione di corsi di 
attività di attività motoria in acqua termale rivolti agli anziani, articolati in sedici lezioni bisettimanali e da 
svolgersi in due tra i migliori alberghi situati nei Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme; 
 
Dato atto che nella predetta nota viene precisato il costo richiesto agli anziani per la loro partecipazione ai 
corsi e per il rilascio del certificato medico sportivo e viene richiesta all’Amministrazione Comunale la 
disponibilità all’erogazione di un contributo finalizzato alla copertura delle spese di trasporto; 
 
Dato altresì atto che il costo richiesto dalla predetta associazione agli anziani interessati alla partecipazione ai 
corsi di attività motoria in acqua termale consente a questi ultimi di fruire delle attività motorie proposte allo 
stesso prezzo sostenuto negli ultimi anni; 
 
Atteso che detta associazione, affiliata al Movimento Sportivo Popolare che ha realizzato i corsi di attività 
motoria in acqua termale rivolti agli anziani di Ponte San Nicolò nel corso del 2006, vanta ampia esperienza 
nell’organizzazione di corsi ed attività di tipo motorio, visti come strumento di promozione della salute e del 
benessere di tutta la popolazione; 
 
Ritenuto pertanto, al fine di promuovere la realizzazione nella stagione invernale 2007/2008 dei corsi di 
attività motoria rivolti agli anziani di Ponte San Nicolò, di formalizzare il consenso di questo organo affinché 
venga dato corso alla predetta iniziativa, dando atto che l’Associazione Movimento Veneto Sport e 
Solidarietà provvederà a curare i rapporti con gli alberghi indicati nella citata lettera prot. n. 17546 ed a 
corrispondere a questi ultimi quanto richiesto per l’utilizzo delle piscine, a reperire ed incaricare gli istruttori 
ed il personale necessario per garantire lo svolgimento dei corsi in condizioni di sicurezza, ad assicurare il 
servizio di trasporto ai cittadini interessati, a riscuotere le somme dovute dai partecipanti per il corso e per la 
visita medica, rilasciando a questi ultimi apposita ricevuta di pagamento, ed a curare ogni altro adempimento 
per la buona realizzazione dei corsi; 
 
Dato atto che la predetta Associazione in data 26.11.2007, con nota prot. n. 20860, ha presentato richiesta a 
questa Amministrazione Comunale di concessione di un contributo economico di importo pari ad € 5.000,00 
a sostegno delle spese che stima di sostenere per il trasporto degli anziani presso gli alberghi ospitanti e 
ritenuto di accogliere parzialmente tale richiesta e di concedere alla predetta Associazione Movimento Veneto 
Sport e Solidarietà di Padova un contributo di importo pari ad € 3.500,00, al fine di ridurre le spese a carico 
della popolazione anziana per la partecipazione ai corsi sopra indicati; 
 
Rilevato che il Regolamento per la concessione dei contributi (approvato con deliberazione di C.C. n. 106/90 
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 stabilisce le modalità di tale 
partecipazione economica; 
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Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera a) e dell’art. 4, comma 2, del Regolamento recante Criteri e modalità per la 
concessione di contributi, all’adozione dei provvedimenti necessari per l’erogazione di un contributo 
economico di € 3.500,00 in favore dell’Associazione Movimento Veneto Sport e Solidarietà di Padova; 
 
Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito 
riferimento legislativo, tale contributo deve intendersi riferito all’art. 1, punto 1), del vigente Regolamento 
Criteri e modalità per la concessione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che 
l’Associazione Movimento Veneto Sport e Solidarietà con sede a Padova, in via G.B. Ricci, 6/a 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 formalizzare – per le motivazioni espresse in premessa – il consenso di questo organo affinché 

vengano realizzati nella stagione invernale 2007/2008 da parte dell’Associazione Movimento Veneto 
Sport e Solidarietà i corsi di attività motoria in acqua termale rivolti agli anziani di Ponte San Nicolò; 

 
2. Di accogliere parzialmente, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Criteri e modalità per la concessione di 

contributi, la richiesta di erogazione di un contributo economico presentata dalla predetta Associazione 
Movimento Veneto Sport e Solidarietà con sede a Padova, in via G.B. Ricci, 6/a, e di erogare a favore di 
quest’ultima un contributo di € 3.500,00, a sostegno delle spese che la stessa sosterrà per il servizio di 
trasporto degli anziani presso gli alberghi ove verranno realizzati i corsi di cui al punto 1.; 

 
3. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento Criteri e modalità per la concessione di contributi, all’adozione dei provvedimenti 
necessari per impegnare la spesa per l’erogazione di un contributo economico di € 3.500,00 in favore 
dell’Associazione Movimento Veneto Sport e Solidarietà; 

 
4. Di pre-impegnare la suddetta spesa di € 3.500,00 sui fondi disponibili al 110.470 “Spese per la 

realizzazione di attività motorie, sportive e ricreative per anziani” del Bilancio 2007; 
 
5. 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 l’Associazione Movimento Veneto 
Sport e Solidarietà, con sede a Padova in via G.B. Ricci n. 6/a, 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. 
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Oggetto: ATTIVITA'  MOTORIA PER ANZIANI IN ACQUA TERMALE E= 

DIZIONE 2007/08. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI 
ALLA  PERSONA  PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSO= 
CIAZIONE MOVIMENTO VENETO SPORT SOLIDARIETA'. 

 
 
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. 
 
11-12-2007 

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. 
 
11-12-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


