
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88  del 04-08-2010 
 

Oggetto: 
ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ORGANIZZATA DAL GRUPPO 
CINOFILO "IL GELSO". DIRETTIVE AI CAPI SETTORE I, IV E V PER IL 
SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  quattro del mese di agosto alle ore 19:30 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  A 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  A 

   
 

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 richiesta del 24.06.2010, prot. n. 11033, con cui l’Associazione senza scopo di lucro denominata 
Gruppo Cinofilo “Il Gelso”, in persona del suo Presidente, per la realizzazione di un’esercitazione di 
Protezione Civile in programma per i giorni 10 - 12 settembre 2010 presso la frazione di Roncajette, ha 
chiesto di ottenere la disponibilità dei seguenti beni: 
- allaccio elettricità presso il magazzino comunale; 
- allaccio acqua presso il magazzino comunale; 
- utilizzo docce di impianti sportivi; 
- sala conferenze per lo svolgimento della conferenza prevista per il giorno 10.09.2010; 
 
Atteso che la Protezione Civile è l’attività volta alla predisposizione concertata, in tempo di normalità, dei 
servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza nonché, al verificarsi della calamità, ad organizzare, in 
forma coordinata ed unitaria, tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti 
locali territoriali e che funzionali a tali attività sono le esercitazioni svolte periodicamente; 
 
Considerato che tra le strutture operative della Protezione Civile rientrano, tra l’altro, le organizzazioni di 
volontariato e le Onlus, quale il Gruppo Cinofilo “Il Gelso”; 
 
Ritenuta, pertanto, meritevole l’iniziativa promossa dal Gruppo Cinofilo “Il Gelso” per le importanti 
ricadute sulla sicurezza e la tutela della popolazione; 
 
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 Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato con delibera di 
C.C. n. 11 del 07.05.2008), che all’art. 1 stabilisce che il Comune può contribuire ad attività svolte da terzi 
operanti in attività di interesse collettivo in materia sociale, sportiva e ricreativa ed all’art. 2, comma 1, lett. 
b) prevede che la partecipazione economica del Comune possa avvenire mediante la fornitura diretta di 
prestazioni, sedi o servizi; 
 
Ritenuto, secondo quanto disposto dal citato art. 2 del Regolamento per la concessione di contributi e del 
patrocinio comunale, di accogliere la richiesta del Gruppo Cinofilo “Il Gelso” e di concedere allo stesso 
quanto segue: 
- allaccio elettricità presso il magazzino comunale; 
- allaccio acqua presso il magazzino comunale; 
- docce presso gli impianti sportivi di Via Toffanin; 
- la sala assemblee di Via Aldo Moro per la conferenza del giorno 10.09.2010, 
dando indirizzo ai Responsabili del Settore I (Affari Generali), Settore IV (Lavori Pubblici e Ambiente) e 
Settore V (Servizi alla Persona), ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari a soddisfare le richieste presentate dal suddetto Gruppo; 
 
Ritenuto altresì, che la quantificazione del contributo per l’utilizzo dell’energia elettrica e dell’acqua può 
essere determinata in € 20,00; 
 
Preso atto, infine, 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 del suddetto 
Gruppo Cinofilo “Il Gelso” con sede in Roncajette di Ponte San Nicolò, Viale Francia, sarà incluso 
nell’Albo dei beneficiari. 
 
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; 
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di accogliere la richiesta presentata dal Gruppo Cinofilo “Il Gelso” per la realizzazione di una 

esercitazione di Protezione Civile in programma per i giorni 10 - 12 settembre 2010 presso la frazione di 
Roncajette e di concedere allo stesso quanto segue: 
- allaccio elettricità presso il magazzino comunale; 
- allaccio acqua presso il magazzino comunale; 
- docce presso gli impianti sportivi di Via Toffanin; 
- sala assemblee di Via Aldo Moro per la conferenza del giorno 10.09.2010; 

 
2. Di incaricare i Responsabili del Settore I (Affari Generali), Settore IV (Lavori Pubblici e Ambiente) e 

Settore V (Servizi alla persona), ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari a soddisfare le richieste del Gruppo Cinofilo “Il Gelso”, come riportate in 
premessa; 

 
3. Di quantificare l’ammontare del contributo in € 20,00; 
 
4. Di dare atto che 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 del Gruppo Cinofilo “Il Gelso”, con sede in Roncajette di 
Ponte San Nicolò, Viale Francia, 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: ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ORGANIZZATA DAL GRUPPO 

CINOFILO "IL GELSO". DIRETTIVE AI CAPI SETTORE I, IV E V PER IL 
SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA. 

 
 
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 NIEDDU MARIANO, 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. 
 
 
04-08-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
04-08-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                    


