
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65  del 29-06-2011 
 

Oggetto: 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL 
TERRITORIO PER L'ATTIVITA' COMPLESSIVA - ANNO 2011 E PER SINGOLE 
INIZIATIVE. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventinove del mese di giugno alle ore 17:20 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  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 dal Sindaco; 
 
Premesso che le seguenti Associazioni Sportive hanno presentato richiesta di concessione di contributo per 
l’attività in fase di svolgimento durante il 2011: 

- A.S.D. Basket Roncaglia (prot. n. 718 del 17.01.2011 e prot. n. 1988 del 7.2.2011): contributo per attività 
complessiva ed per singole iniziative denominate “7° Torneo S. Antonio” e 30° anniversario di 
fondazione; 

- A.S.D. C. Colombo (prot. n. 2376 del 11.02.2011e prot. 6253 del 18.04.2011): contributo per attività 
complessiva e per singola iniziativa denominata “Memorial Ceola”; 

- A.S.D. Volley Rio (prot. n. 1706 del 01.02.2011): contributo per attività complessiva; 

- A.S.D. Futsal P.S.N. (prot. n. 1533 del 28.01.2011): contributo per attività complessiva; 

- A.S.D. Giamburrasca ( prot. n. 3478 del 03.03.2011): contributo per attività complessiva; 

- A.S.D. Ponte San Nicolò Roncaglia Rio (prot. n. 3591 del 07.03.2011 e prot. n. 8907 del 03.06.2011): 
contributo per attività complessiva e per spese di riparazione della caldaia e di sistemazione dell’impianto 
idraulico dei locali spogliatoi della struttura sportiva di Via Faggin; 

- A.S.D. Uniovoltaroncaglia (prot. n. 1305 del 26.01.2011): contributo per attività complessiva e contributo 
per sistemazione impianto di irrigazione della struttura sportiva di Via Toffanin;  

Viste altresì le richieste di contributo per singole iniziative realizzate nell’anno in corso presentate dalle 
seguenti Associazioni sportive: 

- A.S.D. Scuola Danza Vassili (prot. n. 8091 del 19.05.2011) per le spese sostenute per la realizzazione del 
saggio finale di danza; 

- A.S.D. Boxe Piovese (prot. n. 6742 del 27.04.2011) per la realizzazione della manifestazione di 
dimostrazione di pugilato dilettantistico denominata “Boxe a Ponte”; 

Visto il P.E.G. – esercizio 2011, approvato con propria deliberazione n. 22 del 09.03.2011 e successive 
modifiche ed integrazioni, che nella scheda relativa a “Contributi e convenzioni campi da calcio con società 
sportive” prevede la possibilità di erogare contributi ai gruppi sportivi operanti nel territorio mediante la 
promozione della pratica sportiva da parte dei giovani, nella misura massima di € 83.000,00, di cui: 
• € 74.500,00 da ripartire tra contributi per l’attività complessivamente svolta dalle associazioni e dalle 

società sportive e contributi per singole iniziative sportive, su presentazione di apposita richiesta da parte 
delle società e delle associazioni; 

• € 8.500,00 complessivamente ai due gruppi sportivi che utilizzano anche i campi sportivi parrocchiali, 
proporzionalmente alle spese sostenute per l’energia elettrica; 

 
Dato atto che nella medesima scheda PEG si stabilisce di considerare nei parametri di ripartizione solo gli 
atleti residenti e si dispone che all’erogazione dei contributi si provveda con determinazione del 
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; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 30.03.2011, con la quale è stata disposta le concessione di un 
contributo di € 1.080,00 in favore dell’associazione Amici della Bicicletta e dato atto che tale somma è stata 
erogata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9/IPS del 14.4.2011; 
 
Atteso che della somma di € 74.500,00 stanziata a bilancio per l’erogazione di contributi in favore delle 
società sportive per l’attività complessivamente svolta e per singole iniziative sportive è pertanto ora 
disponibile l’importo di € 73.420,00; 
 
Rilevato che il citato 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, lett. a), che la partecipazione 
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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; 
 
Dato atto che tutte le predette associazioni operano da tempo nel campo della promozione sportiva, 
coinvolgendo numerosi bambini e ragazzi del territorio e che le stesse, nel far svolgere agli atleti le più 
diffuse e praticate attività sportive, svolgono al contempo anche interventi di tipo educativo in grado di 
arricchire e formare la persona, mediante la trasmissione di importanti valori, come il rispetto delle regole e 
dell’avversario, la collaborazione con la squadra, l’autodisciplina, la lealtà e la capacità di accettare la 
sconfitta; 
 
Valutate meritevoli le attività per le quali sono stati richiesti i contributi dalle predette associazioni e ritenuto 
pertanto di concedere alle stesse, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento per la concessione di 
contributi e del patrocinio comunale, le somme indicate a margine di ciascuna, dando atto che le stesse sono 
state calcolate avvalendosi dei seguenti criteri di ripartizione: numero di atleti associati residenti e di età 
inferiore ai venticinque anni, spese sostenute per la pulizia delle palestre e per la manutenzione degli spazi 
assegnati, attivazione di forme particolari di collaborazione tra associazioni sportive, particolari iniziative 
realizzate od in programma per il corrente anno : 

- € 11.452,95 in favore dell’A.S.D. Basket Roncaglia; 

-  € 23.278,55 in favore dell’A.S.D. C. Colombo; 

- € 7.055,12 in favore dell’ A.S.D. Volley Rio; 

- € 1.554,25 in favore dell’A.S.D. Futsal PSN; 

- € 3.469,45 in favore dell’A.S.D. Giamburrasca; 

- € 8.245,70 in favore dell’A.S.D. Ponte San Nicolò Roncaglia Rio; 

- € 16.330,80 in favore dell’A.S.D. Uniovoltaroncaglia; 

per un totale di € 71.386,82; 
 
Ritenuto altresì di concedere per le iniziative sopra descritte all’A.S.D. Scuola Danza Vassili un contributo di 
€ 1.600,00 e all’A.S.D. Boxe Piovese un contributo di € 100,00; 
 
Dare atto che ulteriori € 333,18 potranno essere successivamente erogati, quali contributi per singole 
iniziative sportive, e che gli importi ed i soggetti beneficiari verranno individuati nel corso dell’anno con 
apposite deliberazioni, a fronte delle richieste che saranno presentate dalle associazioni sportive; 
 
Ritenuto inoltre di concedere, come previsto dal PEG - esercizio 2011, un contributo di € 8.500,00 
complessivi ai due gruppi sportivi, A.S.D. C. Colombo e A.S.D. Uniovoltaroncaglia, che utilizzano i campi 
sportivi parrocchiali; 
 
Ritenuto infine di dare indirizzo al Responsabile del Settore V Servizi alla Persona affinché provveda ad 
adottare i provvedimenti necessari all’erogazione dei contributi che vengono concessi con il presente atto ed 
all’assunzione del necessario impegno di spesa, incaricando il predetto Responsabile di ripartire il contributo 
che viene concesso in favore delle società che utilizzano i campi sportivi parrocchiali proporzionalmente alle 
spese che verranno sostenute per la fornitura di energia elettrica; 
 
Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito riferimento 
legislativo, tali contributi devono intendersi riferiti all’art. 1 del vigente Regolamento per la concessione di 
contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che l’A.S.D. 
Basket Roncaglia, l’A.S.D. Colombo, l’A.S.D. Volley Rio, l’A.S.D. Futsal PSN, l’A.S.D. Giamburrasca, 
l’A.S.D. Ponte San Nicolò Roncaglia Rio, l’A.S.D. Uniovoltaroncaglia, l’A.S.D. Scuola Danza Vassili e 
l’A.S.D. Boxe Piovese saranno incluse nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1; 
 
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; 
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di accogliere - per le motivazioni espresse in premessa – le richieste presentate dalle associazioni sportive 

di seguito indicate e di concedere i contributi a margine delle stesse riportati: 

- € 11.452,95 in favore dell’A.S.D. Basket Roncaglia; 

-  € 23.278,55 in favore dell’A.S.D. C. Colombo; 

- € 7.055,12 in favore dell’ A.S.D. Volley Rio; 

- € 1.554,25 in favore dell’A.S.D. Futsal PSN; 

-  € 3.469,45 in favore dell’A.S.D. Giamburrasca; 

- € 8.245,70 in favore dell’A.S.D. Ponte SanNicolò Roncaglia Rio; 

- € 16.330,80 in favore dell’A.S.D. Uniovoltaroncaglia; 

- € 1.600,00 in favore dell’A.S.D. Scuola Danza Vassili; 

- € 100,00 in favore dell’A.S.D. Boxe Piovese; 

per un totale di € 73.086,82, dando atto che ai fini della ripartizione dei contributi tra le associazioni 
richiedenti ci si è avvalsi dei criteri indicati in premessa e che nel corso dell’anno potranno essere erogati 
contributi per singole iniziative sportive per ulteriori € 333,18, da assegnare per gli importi ed a favore dei 
soggetti che verranno individuati nel corso dell’anno con apposite deliberazioni, a fronte delle richieste 
che saranno presentate dalle associazioni sportive; 

 
2. Di concedere inoltre un contributo complessivo di € 8.500,00 in favore dei gruppi sportivi A.s.d. C. 

Colombo e A.s.d. Uniovoltaroncaglia, che utilizzano i campi sportivi parrocchiali, che dovranno essere 
erogati proporzionalmente rispetto alle spese che verranno sostenute per la fornitura di energia elettrica; 

 
3. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore V Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare i 

provvedimenti necessari e ad impegnare la spesa per l’erogazione dei contributi concessi con il presente 
atto; 

 
4. Di pre-impegnare la spesa complessiva di € 81.586,82 con imputazione sul cap. 106.370 (Contributi a 

gruppi e società sportive operanti nel territorio comunale) del Bilancio 2011; 
 
5. Di assicurare, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000 mancando l’apposito 

riferimento legislativo, i contributi di cui al punto 1. devono intendersi riferiti all’art. 1 del vigente 
Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 
della Legge 241/90) e che l’A.S.D. Basket Roncaglia, con sede a Ponte San Nicolò in via Marconi n. 44, 
l’A.S.D. C. Colombo con sede a Ponte San Nicolò in via Giorato n. 13, l’A.S.D. Volley Rio, con sede a 
Ponte San Nicolò in via Cavour n. 44, l’A.S.D. Futsal PSN, con sede a Ponte San Nicolò in via Napoli 37, 
l’A.S.D. Giamburrasca, con sede a Ponte San Nicolò in Via Kolbe n. 7, l’A.S.D. Ponte San Nicolò 
Roncaglia Rio, con sede in Via Faggin e l’A.S.D. Uniovoltaroncaglia, con sede a Ponte San Nicolò in via 
Piave n. 8, l’A.S.D. Scuola di Danza Vassili, l’A.S.D. Boxe Piovese saranno incluse nell’elenco da 
pubblicare ai sensi del succitato art. 1. 
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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: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL 

TERRITORIO PER L'ATTIVITA' COMPLESSIVA - ANNO 2011 E PER SINGOLE 
INIZIATIVE. 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. 
 
 
29-06-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BADAN GERMANA, 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. 
 
 
29-06-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to BADAN GERMANA 

 
 
 
                                                 


