
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35  del 13-04-2011 
 

Oggetto: 
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEL PARCO 
VITA PER L'ANNO 2011 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MONDO". 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  tredici del mese di aprile alle ore 18:15 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  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 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive; 
 
Considerato che da diversi anni la gestione temporanea del Bar ubicato all’interno del Parco-Percorso Vita, 
viene affidata all’Associazione “AMICI DEL MONDO”; 
 
Dato atto che la gestione del citato punto di ristoro, effettuata in passato dalla predetta Associazione, ha 
ottenuto consensi ed apprezzamenti favorevoli, tali da incoraggiare il ripetersi dell’iniziativa; 
 
Visto che con lettera pervenuta al protocollo comunale in data 30.03.2011, l’Associazione “AMICI DEL 
MONDO” si è resa disponibile anche per il corrente anno ad effettuare tale gestione all’interno del Parco 
stesso a favore della popolazione e con particolare riguardo alle persone diversamente abili, in 
considerazione del fatto che tra gli scopi che essa si prefigge vi rientra anche la possibilità di svolgere attività 
marginali di tipo commerciale, purché non preminenti rispetto alle finalità sociali e di volontariato; 
 
Considerato, che detta Associazione ha nei suoi fini, tra l’altro, la promozione e la costituzione di centri di 
lavoro protetti e non, per l’esercizio di attività artigianali, agricole e di servizi per persone svantaggiate o 
diversamente abili; 
 
Dato atto, altresì, che l’attività di volontariato che tale Associazione svolge da tempo nel territorio comunale 
ha trovato, nel corso degli anni, molti apprezzamenti principalmente grazie all’organizzazione di un 
laboratorio di lavoro per persone diversamente abili e volontari nonché nella gestione del “Centro Diurno 
Disabili”; 
 
Accertato che la citata Associazione, regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale, previsto dall’art. 7 della Legge 07.12.2000, n. 383 e dall’art. 43 della Legge Regionale 
13.09.2001, n. 27, è in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’apertura temporanea del citato punto di ristoro, sia per non lasciare la 
struttura e le attrezzature di cui la stessa è dotata in stato di abbandono sia, soprattutto, per dare alla 
cittadinanza la possibilità di frequentare il Parco nel periodo estivo, anche in ore serali; 
 
Ritenuto, quindi, di affidare anche per il corrente anno e precisamente dal 1° Maggio al 10 Settembre 2011, 
all’Associazione “AMICI DEL MONDO”, la gestione temporanea del Bar sito all’interno del Parco Vita 
autorizzando l’uso dei locali, dei servizi igienici e dell’area adiacente la struttura muraria; 
 
Dato atto che nel caso di organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali e attività similari che 
l’associazione intendesse tenere nel pubblico esercizio, fatte salve le Autorizzazioni e/o Licenze che 
risultassero necessarie in relazione al tipo di intrattenimento richiesto, devono cessare entro le ore 23.30 e 
devono osservare i limiti alle emissioni sonore stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica; 
 
Ritenuto, altresì, di vincolare tale gestione ad apposita convenzione, allegata sub “A” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto, inoltre, come richiesto dall’Associazione, che per il periodo fino al 31 Maggio l’attività verrà 
svolta nei giorni di Sabato e Domenica, con orario pomeridiano e in condizioni meteorologiche favorevoli; 
 
Ritenuto, altresì, di incaricare l’Associazione “AMICI DEL MONDO” del servizio di chiusura serale del 
Parco-Percorso Vita nei giorni di apertura del Bar, dando atto che, essendo tale servizio attualmente affidato 
alla Cooperativa sociale “CIELO”, il Capo Settore Affari Generali porrà in essere tutti gli adempimenti 
necessari per una corretta gestione del servizio stesso; 
 
Dato atto, altresì, che nel mese di Maggio il bar verrà aperto se le condizioni atmosferiche lo permettono e, 
pertanto, l’Associazione “AMICI DEL MONDO” informerà tempestivamente la Cooperativa Sociale 
“CIELO” (affidataria del servizio di apertura e chiusura del Parco) dei giorni di mancata apertura del 
pubblico esercizio al fine di consentire la regolare chiusura del Parco Vita Comunale; 
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Ritenuto, infine - alla luce delle finalità sociali dell’Associazione, volte a favorire l’inserimento di persone 
svantaggiate e diversamente abili nel mondo del lavoro e nelle relazioni umane e con l’intento di 
sperimentare forme di cooperazione lavorativa tra individui diversamente abili e normodotati - di non 
prevedere il pagamento di alcun canone per l’utilizzo delle strutture e degli spazi annessi come sopra 
indicati, secondo quanto dispone l’art. 2, comma 1, del vigente “Regolamento per la concessione di 
contributi e del patrocinio comunale” (approvato con delibera di C.C. n. 11 del 07/05/2008), che prevede 
all’art. 2 comma 1 lett. b): 
“La partecipazione economica del Comune può avvenire: 
… (omissis) … b) mediante fornitura diretta di talune prestazioni, sedi e/o servizi, … (omissis) …”; 
 
Preso atto che sarà applicata la tariffa di igiene ambientale giornaliera prevista all’art. 13 del vigente 
“Regolamento per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale (TIA)” (approvato con delibera di C.C. n. 
63 del 10.12.2003 e modificato con delibere di C.C. n. 18 del 18.04.2006 e n. 18 del 28.04.2010), in quanto 
l’attività che sarà svolta dall’Associazione all’interno del Parco è di tipo stagionale e non supera i 183 giorni 
nell’arco dell’anno; 
 
Preso atto, inoltre, che - per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, mancando l’apposito 
riferimento legislativo - tale contribuzione, quantificabile in via presuntiva in € 2.000,00 e comunque da 
verificare a consuntivo, deve intendersi riferita ad una forma di partecipazione economica del Comune a 
favore dell’Associazione “AMICI DEL MONDO”, così come previsto all’art. 2, comma 1, lett. b) del 
vigente “Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale” più sopra indicato e che il 
nominativo della stessa sarà incluso nell’Albo Comunale 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 dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per 

affidare all’Associazione “AMICI DEL MONDO” - con sede in Ponte San Nicolò - Via Jacopo 
Sansovino n. 7 (Partita IVA 02632270282) e per essa al Presidente sig. Chinello Guido - la gestione, per 
il corrente anno e precisamente dal 1° Maggio al 10 Settembre 2011, del Bar ubicato all’interno del Parco 
Vita, autorizzando l’uso dei locali, dei servizi igienici e dell’area adiacente la struttura muraria; 

 
2. Di dare atto che i piccoli intrattenimenti musicali e attività similari che l’associazione intendesse tenere 

nel pubblico esercizio, fatte salve le Autorizzazioni e/o Licenze che risultassero necessarie in relazione al 
tipo di intrattenimento richiesto, devono cessare entro le ore 23.30 e devono osservare i limiti alle 
emissioni sonore stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica. 

 
3. Di dare atto che la gestione del pubblico esercizio è regolata da apposita convenzione, il cui schema viene 

allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4. Di dare atto che per il periodo fino al 31 Maggio l’attività verrà svolta nei giorni di Sabato e Domenica, 

con orario pomeridiano e in condizioni meteorologiche favorevoli; 
 
5. Di incaricare l’Associazione “AMICI DEL MONDO” del servizio di chiusura serale del Parco-Percorso 

Vita, nei giorni di apertura del bar, dando atto che, essendo tale servizio attualmente affidato alla 
Cooperativa sociale “CIELO”, il Capo Settore Affari Generali porrà in essere tutti gli adempimenti 
necessari per una corretta gestione del servizio stesso; 

 
6. Dato atto, altresì, che nel mese di Maggio il bar verrà aperto se le condizioni atmosferiche lo permettono 

e, pertanto, l’Associazione “AMICI DEL MONDO” informerà tempestivamente la Cooperativa Sociale 
“CIELO” (affidataria del servizio di apertura e chiusura del Parco) dei giorni di mancata apertura del 
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pubblico esercizio al fine di consentire la regolare chiusura del Parco Vita Comunale; 
 
7. Di dare atto che per tale affidamento non viene previsto il pagamento di alcun canone per l’utilizzo delle 

strutture e degli spazi annessi come sopra indicati, in quanto trattasi di una forma di partecipazione 
economica del Comune all’attività dell’associazione, in conformità di quanto stabilito all’art. 2, comma 1, 
lett. b) del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di contributi e del patrocinio comunale”; 

 
8. Di dare atto, altresì, che sarà applicata la tariffa di igiene ambientale giornaliera prevista all’art. 13 del 

vigente “Regolamento per l’applicazione della Tariffa Igiene Ambientale (TIA)” (approvato con delibera 
di C.C. n. 63 del 10.12.2003 - dichiarata immediatamente eseguibile - e modificato con delibere di C.C. n. 
18 del 18.04.2006 e n. 18 del 28.04.2010), in quanto l’attività che sarà svolta dall’Associazione 
all’interno del Parco è di tipo stagionale e non supera i 183 giorni nell’arco dell’anno; 

 
9. Di assicurare che - per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, mancando l’apposito 

riferimento legislativo - tale contribuzione, quantificabile in via presuntiva in € 2.000,00 e comunque da 
verificare a consuntivo, deve intendersi riferita ad una forma di partecipazione economica del Comune a 
favore dell’Associazione “AMICI DEL MONDO”, - con sede in Ponte San Nicolò, Via Jacopo Sansovino 
n. 7 - il cui nominativo sarà incluso nell’Albo Comunale dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di convenzione. 
 
 
 
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: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEL PARCO 

VITA PER L'ANNO 2011 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MONDO". 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 
 
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. 
 
 
06-04-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
06-04-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                              


