
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12  del 10-02-2010 
 

Oggetto: 
ADESIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARCIA PER LA PACE DEL 
16 MAGGIO 2010. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER 
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COORDINAMENTO 
NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  dieci del mese di febbraio alle ore 18:00 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  A 
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 



DELIBERA DI GIUNTA n. 12 del 10-02-2010   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Politiche Sociali; 
 
Visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del 07.01.2010 ad 
aderire al Comitato organizzatore della 18^ Marcia per la pace Perugia-Assisi che si svolgerà domenica 16 
maggio 2010 in occasione dell’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 
 
Dato atto che la Marcia Perugia-Assisi sarà preceduta dal Forum della pace, in programma a Perugia per il 
14 e 15 maggio prossimi, dal Meeting nazionale delle scuole per la pace “Cittadinanza e Costituzione”, dal 
Meeting dei giovani per la pace e da un folto programma di attività da realizzare su tutto il territorio 
nazionale; 
 
Valutata positivamente la decisione dei promotori di facilitare la partecipazione: 
- dei giovani, delle scuole, degli studenti e degli insegnanti impegnati in percorsi di educazione alla 

cittadinanza, alla Costituzione, ai diritti umani e alla pace, all’intercultura, alla legalità e alla solidarietà; 
- degli immigrati e dei “nuovi italiani” presenti sul territorio, valorizzando e sviluppando tutte le esperienze 

interculturali di incontro, accoglienza, dialogo e condivisione che vengono realizzate nei Comuni, nelle 
scuole, nelle associazioni e nelle comunità; 

 
Atteso che il presente progetto fa seguito alle manifestazioni già organizzate in Italia nel 1995, nel 1997, nel 
1999, nel 2001, nel 2003, nel 2005 e nel 2007, cui ha aderito e contribuito anche questa Amministrazione 
Comunale; 
 
Ritenuto meritevole la predetta iniziativa, in quanto consente di valorizzare il lavoro svolto dagli enti locali e 
dalle Regioni nella promozione i diritti umani a partire dal proprio territorio, secondo il motto “La pace 
comincia dalle nostre città”, e ritenuto altresì di condividere pienamente le motivazioni e gli obiettivi 
dell’iniziativa, con cui s’intende promuovere la cultura e l’impegno per la pace e i diritti umani nel paese e 
contrastare il dilagare della violenza, della paura, dell’intolleranza, del razzismo, delle mafie e dell’illegalità, 
della censura, dell’indifferenza e della rassegnazione; 
 
Atteso che lo Statuto Comunale, all’art. 2, commi 1 e 2, sancisce che il Comune, nel riconoscere nella pace 
un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, operi per consolidare ed estendere i valori di pace e libertà 
assumendo e favorendo iniziative di educazione e cooperazione; 
 
Visto l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad aderire al 
Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi e del Forum della pace versando un contributo di € 
600,00 per sostenere le attività di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2009, approvato con deliberazione di G.C. n. 155 del 
24.12.2008, nel quale è prevista l’erogazione di contributi economici in favore di associazioni, 
organizzazioni senza fini di lucro ed enti operanti nel campo della solidarietà internazionale, da realizzarsi 
mediante deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di progetti di intervento presentati dai citati soggetti; 
 
Vista la propria delibera n. 118 del 30.12.09, con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria del PEG 
2009 fino all’approvazione del PEG 2010 e vengono assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni 
provvisorie, come definitivamente risultanti al 31.12.2009, limitatamente agli obiettivi ordinari, al fine di 
garantire il normale funzionamento degli uffici e la prestazione dei servizi resi dall’Ente; 
 
Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 11 del 10.02.2010, al fine di assicurare alla 
popolazione di Haiti recentemente colpita dal terremoto il sostegno di questa Amministrazione Comunale, è 
stato tra l’altro disposto di erogare in favore della stessa un contributo di € 3.000,00 e ritenuto pertanto di 
aderire alla proposta del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e di 
accogliere parzialmente la richiesta avanzata dallo stesso di sostegno economico; 
 
Ritenuto pertanto, in considerazione dell’impegno economico già assunto nel corso di questi primi mesi 
dell’anno per interventi di solidarietà internazionale finalizzati al sostegno di iniziative di promozione dei 
diritti umani e delle priorità che questa Amministrazione intende assegnare ai progetti direttamente 
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finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni provate dalla fame, dalla povertà e 
dalla mancanza di mezzi, di erogare in favore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 
Diritti Umani un contributo di € 300,00 per la realizzazione del progetto sopra indicato,  
 
Ritenuto, altresì, di formalizzare il consenso di questo organo affinché l’iniziativa abbia corso e, 
conseguentemente, di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad 
adottare i provvedimenti necessari all’erogazione del contributo ed a curare ogni altro adempimento 
necessario; 
 
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 aderire al Comitato organizzatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi che si svolgerà domenica 

16 maggio 2010 per iniziativa del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti 
umani e della Tavola della pace; 

 
2. Di sostenere le attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del Progetto in oggetto 

mediante l’erogazione di un contributo di € 300,00 e di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona 
di adottare i provvedimenti necessari all’erogazione di tale contributo sul c/c n. 100174 presso Banca 
Popolare Etica, sede di Padova, intestato al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace (ABI 
05018 – CAB 12100 – CIN J) ed a curare ogni altro adempimento necessario; 

 
3. Di pre-impegnare la spesa di € 300,00 sul cap. 110.545 del Bilancio 2010 “Contributi a sostegno di 

progetti di cooperazione ed alle politiche di solidarietà internazionale”; 
 
4. Di impegnarsi a definire un programma di attività da realizzare sul proprio territorio per promuovere il 

coinvolgimento e la partecipazione alla Marcia e al Forum delle scuole, dei giovani, degli immigrati e dei 
centri interculturali; 

 
5. Di invitare tutti i cittadini, e in particolar modo i giovani, gli studenti, le scuole, gli insegnanti impegnati 

in percorsi di educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, alla pace, all’intercultura, alla legalità ed alla 
solidarietà, le associazioni e le organizzazioni interessate, a partecipare al Forum della Pace e alla Marcia 
per la pace Perugia-Assisi del 16 maggio 2010; 

 
6.  Di aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani che dal 1986 

riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti 
umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, secondo le modalità previste dallo statuto 
dell’organizzazione; 

 
7. Di assicurare, mancando l’apposito riferimento normativo, che il contributo di cui al punto 2. deve 

intendersi riferito all’art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale 
(approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 
118/2000, il nominativo del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
sarà incluso nell’albo dei beneficiari. 
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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: ADESIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARCIA PER LA PACE DEL 

16 MAGGIO 2010. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER 
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COORDINAMENTO 
NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE. 

 
 
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. 
 
 
03-02-2010 

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. 
 
 
03-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                      


