
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 98  del 02-12-2009 
 

Oggetto: 
CONTRIBUTO TEMPORANEO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 
"L'ALLEGRA BRIGATA". DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  due del mese di dicembre alle ore 17:40 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, 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: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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 alla Famiglia e Future Generazioni; 
 
Premesso che in data 23.09.1999 si è costituita l’associazione di volontariato L’Allegra Brigata, con sede in 
Ponte San Nicolò, vicolo Parini n. 2/8, al fine di perseguire finalità di carattere sociale ed operare in ambito 
socio-culturale, ricreativo, ludico ed assistenziale e che la predetta associazione è stata convertita, nel corso 
del 2006, in Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, mantenendo la medesima denominazione e 
la medesima sede; 
 
Dato atto che detta cooperativa ha attivato nel territorio comunale, sin dalla sua costituzione, servizi di 
carattere educativo e ludico rivolti alla prima infanzia, al fine 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; 
 
Vista la L.R. del Veneto 16 agosto 2002 n. 22, “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e sociali” – con la quale è stata data attuazione al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
502 ed alla Legge 28 novembre 2000 n. 328 e sono stati pertanto approvati i criteri per l’autorizzazione 
all’esercizio dei servizi e delle strutture di tipo sanitario e sociale operanti nella Regione del Veneto, al fine 
di garantire il soddisfacimento di precisi requisiti e standard da parte dei soggetti che erogano attività e 
prestazioni in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 27.4.2007, con la quale è stato espresso parere favorevole 
all’attivazione nel territorio comunale, da parte della cooperativa L’Allegra Brigata, di un servizio educativo 
rivolto alla prima infanzia del tipo Micronido, in considerazione della rispondenza di tale servizio ai Piani di 
Zona dei Comuni dell’ULSS 16 e dell’opportunità di consentire alla medesima di avviare l’iter per il rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio, prevista dalla citata L.R. 22/2002 e dalle relative delibere attuative; 
 
Atteso che, a seguito della richiesta presentata in data 5 marzo 2008 dalla Cooperativa Sociale L’Allegra 
Brigata, con deliberazione del Direttore Generale dell’AULSS 16 di Padova n. 938 del 02.12.2008 la stessa è 
stata autorizzata all’esercizio di attività di Micro-nido; 
 
Dato atto che il conseguimento di tale autorizzazione costituisce garanzia 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 
servizi educativi rivolti alla prima infanzia con un buon livello qualitativo, a vantaggio in particolare dei 
bambini del territorio e delle loro famiglie; 
 
Dato inoltre atto che con deliberazione del Direttore Generale dell’AULSS 16 di Padova n. 848 del 
02.11.2009 è stato inoltre rilasciato alla Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata l’accreditamento 
istituzionale, previsto dall’art. 15 della citata L.R. Veneto 22/2002 per lo svolgimento di attività di 
micronido; 
 
Dato atto che il riconoscimento dell’accreditamento istituzionale è indice di garanzia per i cittadini di 
appropriatezza, accessibilità ed efficacia delle attività e delle prestazioni erogate, di adeguatezza dei livelli 
qualitativi e quantitativi di dette prestazioni, di coerenza della struttura alle scelte di programmazione sociale 
regionale e locale, di positiva verifica dell’attività svolta e dei risultati ottenuti e della presenza di condizioni 
organizzative, procedurali e di processo tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio 
erogato; 
 
Atteso che quanto operato dalla Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata consente quindi di potenziare 
l’offerta di servizi presenti nel territorio comunale rivolti alla prima infanzia e di fornire alle famiglie una 
risposta qualificata e flessibile alle richieste di sostegno per la cura e l’assistenza dei bambini che 
provengono dalle famiglie del territorio; 
 
Viste le Delibere di Giunta Regionale del Veneto: 
- 6 febbraio 2007 n. 273, con la quale sono stati approvati i criteri per consentire ai soggetti interessati 

all’avvio ed alla gestione di servizi educativi per la prima infanzia e di nidi presso luoghi di lavoro di 
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presentare istanza preliminare ai fini dell’assegnazione di contributi in conto capitale per l’anno 2007 per 
la realizzazione di detti servizi; 

- 17 luglio 2007 n. 2247, con la quale, a seguito di valutazione da parte della Direzione Regionale per i 
Servizi Sociali delle richieste presentate in via preliminare dai soggetti interessati, è stata approvata la 
graduatoria degli enti ritenuti in possesso dei requisisti di fattibilità e quindi ammessi a presentare 
domanda di contributo in conto capitale per la realizzazione dei servizi rivolti alla prima infanzia; 

- 18 dicembre 2007 n. 4196, con la quale, sulla scorta delle istanze presentate relative a progetti di servizi 
educativi per la prima infanzia con richiesta di contributo in conto capitale, sono stati approvati gli elenchi 
dei soggetti ammessi ai contributi e ripartite tra i beneficiari le somme a disposizione ed è stato inoltre 
previsto di integrare dette somme destinando in favore dei beneficiari anche quota parte del Fondo Statale 
Straordinario per i servizi educativi all’infanzia, previsto dall’art. 1, comma 1259 della L. 296/06 
(Finanziaria 2007), subordinando detta integrazione al trasferimento dei fondi da parte dello Stato; 

- 08 luglio 2008 n. 1917, con la quale, a seguito dell’introito dei citati fondi statali straordinari, una quota 
parte degli stessi è stata ripartita tra i soggetti già ammessi al beneficio con deliberazione n. 4196/2007  

 
Dato atto che con le citate deliberazioni n. 4196/2007 e n. 1917/2008 la Giunta Regionale ha disposto di 
subordinare la liquidazione dei contributi statali e regionali in favore dei beneficiari alla presentazione dei 
provvedimenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale rilasciati 
dall’Amministrazione territorialmente competente; 
 
Atteso altresì che tra i soggetti ammessi con i provvedimenti di Giunta Regionale n. 4196/2007 e n. 
1917/2008 ad usufruire dei benefici sopra indicati vi è anche la Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata, cui è 
stato concesso un contributo di importo complessivo pari ad € 48.960,00, ponendo in capo alla stessa il 
vincolo d’uso decennale sulla struttura per la quale è stato concesso il beneficio; 
 
Atteso che il Direttore dei Servizi Sociali dell’AULSS 16 di Padova, con propria nota n. 107219 del 
5.11.2009, ha comunicato alla Regione Veneto l’avvenuta acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento 
e dell’accreditamento istituzionale da parte della Società cooperativa Sociale L’allegra Brigata e che 
pertanto quest’ultima è ora in attesa dell’erogazione delle somme assegnate dalla Regione Veneto; 
 
Dato atto che la Cooperativa L’Allegra Brigata ha provveduto a trasmettere alla Regione Veneto tutta la 
documentazione necessaria per la liquidazione da parte della Direzione Regionale dei Servizi Sociali del 
contributo concesso; 
 
Vista la nota della predetta Cooperativa del 15.11.2009, acquisita al protocollo con n. 19916 del 17.11.2009, 
con la quale, nelle more dell’erogazione del contributo concesso dalla Regione, si chiede a questa 
Amministrazione Comunale la concessione di un contributo economico di € 10.000,00 a titolo di anticipo, e 
si assume al contempo l’impegno di restituire detta somma non appena trasferiti gli importi stanziati dalla 
Giunta Regionale; 
 
Rilevato che il Regolamento per la concessione dei contributi (approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 
7.5.2008) 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; 
 
Atteso inoltre che questo Comune, pur disponendo di un Asilo Nido Comunale, non è in grado di accogliere 
tutte le richieste di fruizione di tale servizio e che nel corso degli ultimi anni il numero di istanze presentate e 
non soddisfatte ha subito un importante incremento, a causa della sempre maggiore presenza di famiglie in 
cui entrambi i genitori sono inseriti nel mondo del lavoro, con la conseguente necessità per i nuclei familiari 
dei bambini non accolti di reperire altre soluzioni educative ed assistenziali; 
 
Ritenuta l’attività della predetta cooperativa meritevole di tutela, in considerazione del supporto che essa 
fornisce a numerose famiglie del territorio tramite il proprio servizio di micro-nido e del fatto che il venir 
meno di tale attività diminuirebbe l’offerta complessiva nell’ambito del territorio comunale, creando notevoli 
disagi alle famiglie, con pesanti conseguenze per l’organizzazione di queste ultime; 
 
Dato inoltre atto dello sforzo che la Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata ha sostenuto, anche in termini 
economici, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio prescritta dalla L.R. 22/20002 e 
dell’accreditamento istituzionale, in un’ottica di sempre maggiore qualificazione delle proprie strutture e 
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delle proprie attività; 
 
Richiamata la normativa vigente in materia di Servizi Sociali ed in particolare L. 8 novembre 2000 n. 328 e il 
D.P.R. 3 maggio 2001, che prevedono che il cui ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale e gli 
organismi della cooperazione operanti nella gestione dei servizi sociali, in quanto soggetti facenti parte del 
cosiddetto “Terzo Settore”, come declinati dall’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, venga sostenuto e 
favorito da parte degli enti pubblici, ed in particolare da parte degli enti locali; 
 
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi 
dell’art. 2 punti a) del Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti 
necessari per impegnare la spesa per l’erogazione di un contributo economico temporaneo di € 10.000,00 in 
favore della Società Cooperativa Sociale a.r.l. L’Allegra Brigata a sostegno delle attività da essa svolte 
nell’ambito dei servizi rivolti alla prima infanzia, dando atto che la stessa provvederà a ristorare questo ente 
di tale somma una volta liquidato da parte della Regione Veneto il contributo riconosciuto in favore della 
stessa con le deliberazioni n. 4196/2007 e n. 1917/2008; 
 
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, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del Regolamento comunale recante Criteri e modalità per la 

concessione di contributi, la richiesta presentata dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. L’allegra 
Brigata, con sede a Ponte San Nicolò in vicolo Parini n. 2/8, e di erogare a favore della stessa un 
contributo temporaneo di € 10.000,00, a sostegno delle attività da essa svolte nell’ambito dei servizi 
rivolti alla prima infanzia, dando atto che la stessa provvederà a ristorare questo ente di tale somma, ad 
avvenuta liquidazione da parte della Regione Veneto del contributo riconosciuto in suo favore con le 
deliberazioni di Giunta Regionale n. 4196/2007 e n. 1917/2008; 

 
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 temporaneo di € 10.000,00 di cui al punto 1. in favore della Società 
Cooperativa Sociale a r.l. L’Allegra Brigata  e ad accertare l’importo di € 10.000,00 sul cap. 305.310 del 
bilancio 2009 Restituzione prestiti sociali a persone bisognose e soggetti del Terzo Settore; 

 
3. Di pre-impegnare la suddetta spesa di € 10.000,00 sui fondi disponibili al cap. 110.531 Prestiti sociali a 

persone e famiglie bisognose ed a soggetti del Terzo Settore (D.P.C.M. 30.03.2001 art. 2) del bilancio 
2009. 

 
 
 
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: CONTRIBUTO TEMPORANEO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 

"L'ALLEGRA BRIGATA". 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. 
 
 
27-11-2009 

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. 
 
 
27-11-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                       


