
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127  del 26-11-2008 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE 
DI UN CONTRIBUTO  IN FAVORE DELL'A.S.D. POLISPORTIVA RIO, DELL'A.S.D. 
UNIONVOLTARONCAGLIA E DELL'ASSOCIAZIONE CANNISTI CLUB PADOVA 96. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre alle ore 23:10 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 COMUNALE 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; 
 
Premesso che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Rio ha presentato in data 13.10.2008, con 
prot. n. 17672, richiesta di concessione di un contributo di € 1.339,34 a copertura delle spese sostenute in 
occasione dei festeggiamenti per i campioni olimpici Marco Galiazzo e Rossano Galtarossa, che si sono 
svolti a Ponte San Nicolò il 9 settembre 2008; 
 
Dato atto che l’A.S.D. Uniovoltaroncaglia ha presentato in data 23.10.2008, con prot. n. 18454, richiesta di 
concessione di un contributo di € 500,00 a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione del progetto 
“Calciatletica”, volto a favorire l’apprendimento di abilità motorie tipiche delle discipline dell’atletica da 
parte dei giovani giocatori di calcio aderenti all’associazione sportiva; 
 
Dato inoltre atto che l’Associazione Cannisti Club Padova 96 ha presentato in data 20.11.2008, con prot. n. 
20298, richiesta di concessione di un contributo di € 144,00, a sostegno delle spese sostenute per le 
premiazioni in occasione del “33° Trofeo Comune Ponte San Nicolò”, svoltosi in data 2 novembre 2008; 
 
Dato atto che tutte le predette associazioni operano da tempo nel campo della promozione sportiva; 
 
Visto il P.E.G. – esercizio 2008, approvato con propria deliberazione di n. 140 del 19.12.2007 e successive 
modifiche ed integrazioni, che: 
- nella scheda relativa a “Contributi e convenzioni campi da calcio con società sportive” prevede la 

possibilità di erogare contributi per singole iniziative di carattere sportivo, su richiesta dei gruppi, delle 
società e delle associazioni promotori delle iniziative stesse e dispone che all’erogazione dei contributi 
provveda il Responsabile del Servizio, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta con apposita 
deliberazione, in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento per la concessione di contributi 
e del patrocinio comunale; 

- nella scheda relativa a “Corsi di attività motoria e promozione dello sport” prevede, al fine di favorire la 
diffusione dello sport e della pratica sportiva, la possibilità di realizzare attività, iniziative o 
manifestazioni pubbliche su proposta dell’Assessore allo Sport, anche in collaborazione con le società e 
le associazioni sportive del territorio, in favore delle quali, qualora concorrano alla realizzazione delle 
manifestazioni e delle iniziative, possono essere concessi contributi con le modalità indicate dal 
Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale; 

 
Dato atto che, su indicazione dell’Assessore allo Sport, in data 8 settembre 2008 è stato realizzato un evento 
per celebrare i campioni olimpici Rossano Galtarossa e Marco Galiazzo in collaborazione con la Polisportiva 
Rio e che, al fine di dare opportuna pubblicizzazione tra la cittadinanza alla manifestazione, con 
determinazione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Sport n. 41 del 2.9.2008 è stato conferito 
incarico a due ditte del territorio per la realizzazione di materiale informativo per le divulgazione 
dell’evento; 
  
Rilevato che il Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato con 
deliberazione di C.C. n. 11 del 07.05.2008) prevede all’art. 2, comma 1, lett. a), che la partecipazione 
economica del Comune in favore di enti, associazioni, comitati e, più in generale, di terzi operanti in ambito 
sociale, culturale, educativo o sportivo possa avvenire mediante l’erogazione di contributi in denaro; 
 
Ritenute meritevoli le attività per le quali sono stati richiesti i contributi dalle predette associazioni, in quanto 
volte alla promozione della pratica sportiva e ritenuto pertanto, ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lettera a) del 
Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale, di concedere i seguenti contributi: 
- € 1.339,34 in favore dell’A.S.D. Polisportiva Rio, a copertura delle spese sostenute in occasione della 

manifestazione di celebrazione dei campioni olimpici Marco Galiazzo e Rossano Galtarossa, tenutisi in 
data 8 settembre 2008; 

- € 500,00 in favore dell’A.S.D. Uniovoltaroncaglia a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione 
del progetto “Calciatletica”; 

- € 144,00 in favore dell’Associazione Cannisti Club Padova 96 a sostegno delle spese sostenute per le 
premiazioni dei vincitori del “33° Trofeo Comune Ponte San Nicolò”, svoltosi in data 2 novembre 2008; 
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Ritenuto inoltre di dare indirizzo al Responsabile del Settore V Servizi alla Persona affinché provveda ad 
adottare i provvedimenti necessari all’erogazione dei contributi che vengono concessi con il presente atto; 
 
Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito riferimento 
legislativo, tali contributi devono intendersi riferiti all’art. 1 del vigente Regolamento per la concessione di 
contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che 
l’Associazione Dilettantistica Polisportiva Rio, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Uniovoltaroncaglia e 
l’Associazione Cannisti Club Padova 96 saranno incluse nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1; 
 
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 accogliere le richieste presentate dalle associazioni indicate in premessa e di concedere alle stesse i 

contributi di seguito indicati: 
- € 1.339,34 in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Rio per le spese sostenute 

in occasione dei festeggiamenti per i campioni olimpici Marco Galiazzo e Rossano Galtarossa, tenutisi 
a Ponte San Nicolò in data 8 settembre 2008; 

- € 500,00 in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Uniovoltaroncaglia per le spese 
sostenute per la realizzazione del progetto “Calciatletica” volto a favorire l’apprendimento di abilità 
motorie tipiche delle discipline dell’atletica da parte dei giovani giocatori di calcio aderenti 
all’associazione sportiva; 

- € 144,00 in favore dell’Associazione Cannisti Club Padova 96 per le spese sostenute per le 
premiazioni dei vincitori del “33° Trofeo Comune Ponte San Nicolò”, tenutosi in data 2 novembre 
2008; 

 
2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore V Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare i 

provvedimenti necessari ed impegnare la spesa per l’erogazione dei suddetti contributi; 
 
3. Di pre-impegnare detta spesa complessiva di 1.983,34 con imputazione sul cap. 106.370 (Contributi a 

gruppi e società sportive operanti nel territorio comunale) del Bilancio 2008; 
 
4. Di assicurare, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000 mancando l’apposito 

riferimento legislativo, i contributi di cui al punto 1. devono intendersi riferiti all’art. 1 del vigente 
Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 
della Legge 241/90) e che l’A.S.D. Polisportiva Rio, con sede a Ponte San Nicolò in via Leandro Faggin, 
l’A.S.D. Uniovoltaroncaglia, con sede a Ponte San Nicolò in via Piave n. 8/A, e l’associazione Cannisti 
Club Padova 96, con sede in Ponte San Nicolò in via della Repubblica n. 55, saranno incluse 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: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE 

DI UN CONTRIBUTO  IN FAVORE DELL'A.S.D. POLISPORTIVA RIO, DELL'A.S.D. 
UNIONVOLTARONCAGLIA E DELL'ASSOCIAZIONE CANNISTI CLUB PADOVA 96. 

 
 
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. 
 
 
24-11-2008 

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. 
 
 
24-11-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                             


