
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35  del 29-04-2009 
 

Oggetto: 
CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 
"L'ALLEGRA BRIGATA" PER L'ACQUISTO DI GIOCHI DA ESTERNO. DIRETTIVE 
AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventinove del mese di aprile 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 ai Servizi Sociali; 
 
Vista la richiesta di contributo economico presentata dalla Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata in data 
22.04.2009, acquisita al prot. con n. 6958, finalizzata all’acquisto ed all’installazione di giochi da esterno da 
collocare presso il “Parco Allegro”; 
 
Dato atto che la Cooperativa Sociale L’allegra Brigata è attiva da alcuni anni nel territorio mediante servizi 
di carattere educativo e ludico rivolti alla prima infanzia e si prefigge di fornire sostegno alle famiglie che 
abbiano necessità per la cura e l’assistenza dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni; 
 
Atteso che con deliberazione del Direttore Generale dell’AULSS 16 di Padova n. 938 del 02.12.2008 la 
stessa è stata autorizzata all’esercizio del Micro-nido “L’Allegra Brigata” ai sensi della L.R. del Veneto 16 
agosto 2002 n. 22 e dalle successive delibere attuative; 
 
Dato atto che il conseguimento di tale autorizzazione garantisce che la predetta cooperativa, nello 
svolgimento di attività di Micro-nido, operi nel rispetto dei requisiti e degli standard di carattere strutturale, 
organizzativo e tecnologico, di adeguatezza, efficienza ed appropriatezza stabiliti dalle disposizioni regionali 
vigenti e che ciò consente di disporre nel territorio di una struttura qualificata, in grado di garantire un buon 
livello qualitativo nell’erogazione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia, a vantaggio principalmente 
dei bambini del territorio e delle loro famiglie; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 98 del 24.09.2008, con la quale si è data continuazione all’esperienza 
di utilizzo da parte della popolazione della porzione di area di proprietà comunale sita nelle adiacenze della 
sede della Cooperativa L’Allegra Brigata, riservando la stessa ai bambini di età compresa tra gli zero ed i tre 
anni ed ai loro genitori e dato atto che con il medesimo provvedimento la predetta cooperativa è stata 
incaricata di provvedere mediante proprio personale alla vigilanza, all’apertura dei cancelli di accesso ed alla 
manutenzione dell’area; 
 
Vista la Convenzione con la Cooperativa Sociale “L’Allegra Brigata” per la promozione dell’utilizzo di 
porzione di area di proprietà comunale da parte dei minori di età compresa tra gli zero ed i tre anni e le 
loro famiglie, stipulata in data 01.10.2008 ed inserita nel registro comunale degli atti non soggetti a 
registrazione con n. 1100, con la quale sono stati disciplinati i rapporti tra questa Amministrazione Comunale 
e la predetta cooperativa per l’utilizzo della predetta area, denominata “Parco Allegro”; 
 
Dato atto che l’art. 10 di detta convenzione prevede che “Le spese per l’acquisto di eventuale materiale 
necessario (… materiale ludico da esterno, sostituzione gazebo, ecc.) è a carico del Comune di Ponte San 
Nicolò, nei limiti dei fondi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. Proprietario del materiale durevole 
eventualmente acquistato per favorire l’utilizzo dell’area […] è il Comune di Ponte San Nicolò. Resta facoltà 
della Cooperativa provvedere con fondi propri all’acquisto di materiale per l’arredo dell’area, la cui proprietà 
rimarrà in capo alla cooperativa stessa”; 
 
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione - esercizio 2009, approvato con propria deliberazione n. 155 del 
24.12.2008, che prevede l’erogazione di contributi a favore di associazioni, gruppi e, in generale, di terzi 
operanti nel territorio comunale in ambito sociale, educativo e ricreativo nel rispetto di quanto indicato nel 
Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale, che all’art. 2 comma 1, punto a, 
prevede la possibilità che il Comune contribuisca all’attività svolte da Enti, associazioni, comitati ed in 
genere da terzi di interesse collettivo in materia sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa mediante la 
concessione di contributi in denaro ed agli artt. 5 e seguenti stabilisce le modalità di tale partecipazione 
economica; 
 
Atteso che i giochi da esterno acquistati da questa Amministrazione Comunale nel corso del 2001 e collocati 
presso il “Parco Allegro” sono ormai logori ed in cattive condizioni a causa dell’esposizione alle intemperie 
e necessitano pertanto di essere progressivamente sostituiti; 
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Dato atto che la cooperativa, come risulta dalla documentazione dalla stessa prodotta, dovrà sostenere per 
l’acquisto del materiale ludico da esterno una spesa il cui importo complessivo indicato a preventivo è pari 
ad € 2.300,00; 
 
Ritenuto pertanto di concedere un contributo economico di € 2.300,00 in favore della Cooperativa Sociale 
L’Allegra Brigata a ristoro della spesa che la stessa sosterrà per l’acquisto di giochi da esterno e di dare 
indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi dell’art. 2 punto a) del 
Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale, all’adozione dei provvedimenti 
necessari per la concessione di detto contributo ed all’assunzione del necessario impegno di spesa; 
 
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 la cooperativa sociale 
L’Allegra Brigata con sede a Ponte San Nicolò, in vicolo Parini n. 2/8, 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, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del Regolamento per la concessione di contributi e del 

patrocinio comunale, la richiesta di erogazione di un contributo economico presentata dalla Cooperativa 
Sociale L’allegra Brigata e di erogare a favore della stessa un contributo di € 2.300,00, a ristoro della 
spesa che la stessa sosterrà per l’acquisto di giochi da esterno da collocare nell’area di proprietà comunale 
sita nelle adiacenze della sede della Cooperativa e denominata “Parco Allegro”; 

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

Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti necessari per impegnare la 
spesa per l’erogazione del contributo economico di cui al punto 1 in favore della Cooperativa Sociale 
L’Allegra Brigata; 

 
3. Di pre-impegnare la suddetta spesa di € 2.300,00 sui fondi disponibili al cap. 210.902 Contributi 

straordinari ad enti ed associazioni operanti in ambito sociale nel territorio comunale del bilancio 2009; 
 
4. 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 per 
la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 
241/90) e che la Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata, con sede a Ponte San Nicolò in vicolo Parini n. 
2/8 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: CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 

"L'ALLEGRA BRIGATA" PER L'ACQUISTO DI GIOCHI DA ESTERNO. 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. 
 
 
27-04-2009 

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. 
 
 
27-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                           


