
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60  del 28-04-2010 
 

Oggetto: 
MANIFESTAZIONE DI PATTINAGGIO  ROLLERDAYS - EDIZIONE 2010. 
DIRETTIVE AI CAPI SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI FINANZIARI, LAVORI 
PUBBLICI E SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE DI UN 
CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PATTININEWS. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventotto del mese di aprile alle ore 23:00 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 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 agli Eventi e Manifestazioni; 
 
Vista la nota del 09.03.2010, acquisita al protocollo con n. 4501, con la quale l’Associazione di Promozione 
Sociale PattiniNews, al fine di realizzare la 7^ edizione della manifestazione di pattinaggio “Rollerdays – 
2010”, in programma nel mese di giugno 2010 con il coinvolgimento dei Comuni di Ponte San Nicolò, 
Brugine, Legnaro, e Polverara, ha chiesto a questa Amministrazione Comunale: 
- la presenza di volontari della Protezione Civile e di agenti della Polizia Locale in occasione della pattinata 

amatoriale, prevista dalle ore 9.30 alle 12.30 di domenica 13 giugno 2010 ed il cui percorso si snoda 
anche nel territorio di questo Comune, affinché venga assicurato il servizio di “scorta” per aprire e 
chiudere il percorso ed il supporto dei volontari della Protezione Civile per il presidio dei punti critici nel 
corso dell’intera manifestazione; 

- la possibilità di attivare un punto di ristoro in via Cavour nella medesima data; 
- di informare la cittadinanza del transito dei pattinatori; 
- la possibilità di svolgere in data 5 giugno 2010 attività di rollercross e freestyle per bambini e ragazzi 

presso il parcheggio adiacente alla chiesa di San Leopoldo, o in altro sito ritenuto idoneo; 
- l’utilizzo della corrente elettrica nella medesima data per la realizzazione di un punto ristoro; 
- la riproduzione in copia della documentazione prodotta dall’Associazione per la promozione 

dell’iniziativa, in misura sufficiente a garantire la divulgazione della stessa presso i bambini ed i ragazzi 
che frequentano le scuole del territorio di ogni ordine e grado; 

- la concessione di un contributo in denaro di importo pari ad € 540,00; 
- la fornitura di transenne metalliche per la delimitazione delle aree da adibire a punti ristoro ed a piccoli 

stand; 
 
Dato atto che con la medesima nota l’Associazione PattiniNews ha inoltre precisato che: 
- la manifestazione ha carattere amatoriale e verrà svolta ai fini della promozione dell’attività del 

pattinaggio, escludendo pertanto qualsiasi finalità competitiva e senza alcun fine di lucro; 
- l’Associazione organizzatrice provvederà, oltre che al personale volontario per la realizzazione della 

manifestazione, anche alla copertura assicurativa per i partecipanti ed al personale medico di supporto; 
 
Atteso che detta iniziativa, già realizzata nel corso degli ultimi anni dalla predetta Associazione, ha ottenuto 
un ampio successo, riuscendo a coinvolgere numerosi bambini e ragazzi, assieme alle rispettive famiglie, e 
ritenuta pertanto la stessa meritevole di supporto, anche per le finalità di promozione sportiva e di 
aggregazione sociale che essa si prefigge; 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale che stabilisce che il Comune “privilegia le libere forme associative e 
le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso in forma regolamentata alle strutture ed ai servizi 
dell’ente”; 
 
Visto il P.E.G. – esercizio 2010, approvato con propria deliberazione di n. 43 del 24.03.2010 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 promotrici 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; 
 
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, lettere a) e b), 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 e 
mediante la fornitura diretta di prestazioni, sedi o servizi ed agli artt. 2, 5, 6, 7 precisa le modalità per 
assicurare la partecipazione economica da parte di questo ente; 
 
Ritenuto, secondo quanto disposto dal citato art. 2 del vigente Regolamento Criteri e modalità per la 
concessione di contributi, di accogliere parzialmente la richiesta dell’Associazione di Promozione Sociale 
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PattiniNews, e di concedere alla stessa quanto segue: 
- la presenza della Polizia Locale in occasione della pattinata amatoriale, prevista dalle ore 9.30 alle 12.30 

di domenica 13 giugno 2010; 
- la possibilità di usufruire per il giorno 5 maggio 2010 del parcheggio adiacente il campo di calcio di Via 

Toffanin o, in alternativa, di altri luoghi che verranno individuati in accordo con l’Assessorato agli Eventi 
e Manifestazioni a titolo esclusivo, previo pagamento dell’importo dovuto per l’occupazione del suolo 
pubblico; 

- la fornitura di transenne, per consentire al gruppo organizzatore di delimitare le aree da adibire a punti 
ristoro ed a piccoli stand; 

- l’emissione di ordinanza di chiusura al traffico delle vie: Leonardo da Vinci, Matteo da Roncajette, 
Tintoretto, Portogallo, Cavour e San Martino e Solferino e di viale del Lavoro e di viale Europa per il 
giorno 13 giugno 2010 limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento della 
manifestazione anzidetta; 

- la fornitura di cartelli plastificati per segnalare la chiusura delle aree sopra indicate; 
- un contributo economico in denaro dell’importo di € 200,00; 
 
Dato atto, altresì, di non poter soddisfare la richiesta di erogazione di energia elettrica non essendoci nei 
luoghi dove la manifestazione si terrà la possibilità di alcun allacciamento elettrico; 
 
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo ai Responsabili dei Settori I (Affari Generali), III (Servizi Finanziari), IV 
(Lavori Pubblici) e V (Servizi alla Persona), ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere 
tutti gli adempimenti necessari, compresa l’erogazione del contributo, avvalendosi dei fondi disponibili sul 
cap. 106.370 del bilancio 2010, la fornitura di cartelli plastificati per segnalare la chiusura delle aree sopra 
indicate, da realizzare in economia avvalendosi dei mezzi e degli apparecchi in dotazione agli uffici del 
Comune, e la richiesta alla Protezione Civile della presenza di volontari in occasione della manifestazione in 
programma per il giorno 13 giugno 2010; 
 
Preso atto, infine, che – per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, mancando l’apposito 
riferimento legislativo – tale contribuzione deve intendersi riferita all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del 
vigente Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 
12 della Legge 241/90) e che il nominativo della suddetta Associazione di Promozione Sociale PattiniNews 
sarà incluso nell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica; 
 
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 parzialmente – ai sensi dell’art. 2, lettere a) e b) del Regolamento per la concessione di 

contributi e del patrocinio comunale – la richiesta presentata dall’Associazione di Promozione Sociale 
PattiniNews ai fini della realizzazione della manifestazione di pattinaggio “Rollerdays - 2010”, in 
programma nel mese di giugno 2010 e di concedere a detta associazione: 
- la presenza della Polizia Locale in occasione della pattinata amatoriale, prevista dalle ore 9.30 alle ore 

12.30 di domenica 13 giugno 2010; 
- la possibilità di usufruire per il giorno 5 maggio 2010 del parcheggio di via Moro, o, in alternativa di 

altri luoghi che verranno individuati in accordo con l’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni a titolo 
esclusivo, previo pagamento dell’importo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico; 

- la fornitura di transenne, per consentire al gruppo organizzatore di delimitare le aree da adibire a punti 
ristoro ed a piccoli stand; 

- l’emissione di ordinanza di chiusura al traffico delle vie Leonardo da Vinci, Matteo da Roncajette, 
Tintoretto, Portogallo, Cavour e San Martino e Solferino e di viale del Lavoro e di viale Europa per il 
giorno 13 giugno 2010, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento della 
manifestazione anzidetta; 

- la fornitura di cartelli plastificati per segnalare la chiusura delle aree sopra indicate; 
- un contributo economico in denaro dell’importo di € 200,00; 
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2. Di incaricare i Responsabili dei Settori I (Affari Generali), III (Servizi Finanziari), IV (Lavori Pubblici) e 

V (Servizi alla Persona), ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari a soddisfare le richieste dell’Associazione di Promozione Sociale PattiniNews 
come indicate al punto 1, compresa l’adozione del provvedimento necessario all’erogazione del 
contributo in denaro, la fornitura di cartelli plastificati per segnalare la chiusura delle aree sopra indicate e 
la richiesta alla Protezione Civile della presenza di volontari in data 13 giugno 2010 in occasione della 
manifestazione di pattinaggio; 

 
3. Di pre-impegnare la spesa complessiva di € 200,00 con imputazione sul cap. 106.370 (Contributi a 

gruppi e società sportive operanti nel territorio comunale) del Bilancio 2010; 
 
4. Di dare atto che, mancando il riferimento normativo, il contributo concesso con il presente 

provvedimento deve intendersi riferito all’art. 2 del Regolamento per la concessione di contributi e del 
patrocinio comunale e che per le finalità indicate dall’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo 
dell’Associazione di Promozione Sociale PattiniNews, con sede a Padova, in via Portello n. 13 sarà 
incluso nell’albo dei beneficiari. 

 
 
 
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: MANIFESTAZIONE DI PATTINAGGIO  ROLLERDAYS - EDIZIONE 2010. 

DIRETTIVE AI CAPI SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI FINANZIARI, LAVORI 
PUBBLICI E SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE DI UN 
CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PATTININEWS. 

 
 
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 BARZON NICOLETTA, 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. 
 
 
20-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
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. 
 
20-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, 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. 
 
20-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, 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. 
 
20-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
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. 
 
 
20-04-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


