
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 
Esercizio 2011

ALLEGATO "A"

Entrata

Pr. 2011 Tit. Cat. Ris.
NUOVO 

CAP.
DESCRIZIONE

 previsione definitiva 
2011 

 delibera G.C. n.98  
del 30.11.11  

 Stanziamento 
assestato 

Responsabile di 
budget

Assegnatario 
Capitolo

02
1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO PRECEDENTE
986.060,62€          986.060,62€          

Resp. Servizio 
Finanziario

Resp. Servizio 
Finanziario

14 02 02 222
202.303

TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGRAMMA
INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICO 2.167,50€              2.167,50€              

Resp. Servizi 
Sociali

Resp. Servizi 
Sociali

13 03 01 312
301.560

CORRISPETTIVI PER FREQUENZA ATTIVITA' MOTORIE,
SPORTIVE E RI CREATIVE ( RIL. I.V.A.) - EX 2370 40.000,00€            1.200,00€              41.200,00€            

Resp. Servizio 
P.I. e Sport

Resp. Servizio 
P.I. e Sport

08 03 01 318
301.880

CONTRIBUTI PER FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA
PASTI CALDI (RIL.IVA) - EX 2380 14.000,00€            900,00€                 14.900,00€            

Resp. Servizi 
Sociali

Resp. Servizi 
Sociali

08 03 01 318
301.900

CONTRIBUTO PER FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSIST.
DOMICILIARE (RIL.IVA) - EX 2382 2.000,00€              2.500,00€              4.900,00€              

Resp. Servizi 
Sociali

Resp. Servizi 
Sociali

06 03 01 318
301.920

RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA (RIL.IVA) - EX 1280
62.000,00€            1.000,00€              63.000,00€            

Resp. Servizio 
P.I. e Sport

Resp. Servizio 
P.I. e Sport

02 03 05 354
305.320

CONCORSI - RIMBORSI E RECUPERI VARI - EX 2320
20.000,00€            20.000,00€            43.055,86€            

Resp. Servizio 
Finanziario

Resp. Servizio 
Finanziario

09 03 05 354
305.960

ENTRATE DA LIBERALITA' PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA'
-€                      130.000,00€          130.000,00€          

Resp. Polizia 
Locale

Resp. Servizio 
LL.PP.

TOTALE GENERALE  €         138.000,00  €      1.143.828,12  €      1.285.283,98 
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ALLEGATO "A"
Spesa

Prog. 
2011

Tit. Funz. Serv. Int.
NUOVO 

CAP
DESCRIZIONE

 previsione definitiva 
2011 

 delibera G.C. n. 98 del 
30.11.11 

 Stanziamento assestato  Responsabile di budget  Assegnatario Capitolo 

02 01 01 01 05
101.190

COMPARTECIPAZIONE A SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SEZIONE
CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI PADOVA (EX 631) 6.800,00€                 500,00€                    7.300,00€                 

Resp. Servizio Finanziario Resp. Servizio Finanziario

01 01 01 02 03
101.265

SERVIZI GENERALI-PREST.SERVIZI - VEICOLI/ATTREZZATURE - EX 600
1.800,00€                 200,00€                    2.000,00€                 

Resp. Servizio Segreteria
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

04 01 01 06 02
101.625

OPERAI COMUNALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E
MATERIALE VARIO DI CONSUMO - EX 784 8.000,00€                 600,00€                    9.600,00€                 

Resp. Servizio LL.PP.
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

04 01 01 06 02
101.635

LL.PP. - ACQ. BENI -  VEICOLI/ATTREZZATURE - EX 790
6.800,00€                 750,00€                    8.550,00€                 

Resp. Servizio LL.PP.
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

04 01 01 06 03
101.665

LL.PP. - PREST.SERVIZI - VEICOLI/ATTREZZATURE - EX 790
4.500,00€                 700,00€                    4.200,00€                 

Resp. Servizio LL.PP.
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

03 01 01 08 03
101.880

SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - EX 226
14.000,00€               1.000,00€                 15.000,00€               

Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

09 01 03 01 02
103.135

POLIZIA LOCALE - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE - EX 2220
2.500,00€                 200,00€                    2.700,00€                 

Resp. Polizia Locale
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

09 01 03 01 03
103.145

POLIZIA LOCALE-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI - EX 2170
800,00€                    100,00€                    1.400,00€                 

Resp. Polizia Locale
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

09 01 03 01 03 103.146 SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1.200,00€                 1.200,00€                 Resp. Polizia Locale Resp. Polizia Locale

09 01 03 01 03
103.150

POLIZIA LOCALE - PREST. SERVIZI - VEICOLI/ATTREZZATURE
3.300,00€                 400,00€                    3.950,00€                 

Resp. Polizia Locale
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

06 01 04 01 05
104.170

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER AGGIORNAMENTO
PERSONALE DOCENTE SCUOLA MATERNA - EX 2810 150,00€                    350,00€                    500,00€                    

Resp. Servizio P.I. e Sport Resp. Servizio P.I. e Sport

15 01 05 02 02
105.220

ORGANIZZAZIONE MOSTRE - RASSEGNE - CONFERENZE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI - EX 3780 1.000,00€                 928,76-€                    71,24€                      

Resp. Biblioteca e att.tà culturali Resp. Biblioteca e att.tà culturali

15 01 05 02 07
105.285

DIRITTI D'AUTORE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
2.000,00€                 928,76€                    3.928,76€                 

Resp. Biblioteca e att.tà culturali
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

13 01 06 02 03 106.260 SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRE (RIL.IVA)-EX6525 200,00€                    4.300,00€                 4.500,00€                 Resp. Servizio P.I. e Sport Resp. Servizio LL.PP.
13 01 06 02 03 106.262 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 200,00€                    3.400,00€                 3.600,00€                 Resp. Servizio P.I. e Sport Resp. Servizio LL.PP.

13 01 06 03 05
106.370

CONTRIBUTI A GRUPPI E SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITO RIO
COMUNALE - EX 6530 83.000,00€               10.000,00€               93.000,00€               

Resp. Servizio P.I. e Sport Resp. Servizio P.I. e Sport

04 01 08 01 03
108.155

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI
SERVIZI 225.000,00€             135.200,00-€             89.800,00€               

Resp. Servizio LL.PP. Resp. Servizio LL.PP.

04 01 08 01 06 108.190 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI - EX 7450 7.600,00€                 500,00€                    8.100,00€                 Resp. Servizio LL.PP. Resp. Servizio Finanziario

04 01 08 02 03
108.245

SPESE PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - EX 7431 62.000,00€               120.000,00€             182.000,00€             

Resp. Servizio LL.PP. Resp. Servizio Ambiente

05 01 09 01 03
109.140

EDILIZIA PRIVATA-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI - EX 783
1.000,00€                 100,00€                    1.100,00€                 

Resp. Servizio Ed. Privata
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

05 01 09 01 03
109.150

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI
DEL COMUNE (ED. PRIVATA) 3.000,00€                 14.000,00€               17.000,00€               

Resp. Servizio Ed. Privata Resp. Servizio Ed. Privata

05 01 09 01 07 109.190 ED. PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE -EX 750 16.216,00€               250,00€                    16.466,00€               Resp. Servizio Ed. Privata Resp. Servizio Risorse Umane

09 01 09 03 03
109.360

PROTEZIONE CIVILE - PREST. SERVIZI - VEICOLI/ATTREZZATURE - EX 5003
2.800,00€                 1.150,00€                 3.950,00€                 

Resp. Polizia Locale
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

09 01 09 03 05 109.371 CONTRIBUTI PER DANNI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI -€                         130.000,00€             130.000,00€             Resp. Polizia Locale Resp. Servizio LL.PP.

04 01 09 06 03
109.650

SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PARCHI) - EX 6915
4.500,00€                 800,00€                    5.700,00€                 

Resp. Servizio LL.PP.
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

06 01 10 01 03
110.140

SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (RIL.IVA) - EX
6177 5.000,00€                 500,00€                    6.250,00€                 

Resp. Servizio P.I. e Sport Resp. Servizio LL.PP.

14 01 10 01 03
110.147

INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI
RECUPERO - EX 6862 50.000,00€               8.100,00-€                 46.203,00€               

Resp. Servizi Sociali Resp. Servizi Sociali

14 01 10 01 05
110.175

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU SERVIZI A PAGAMENTO EROGATI DAL
COMUNE 3.467,50€                 3.467,50€                 

Resp. Servizi Sociali Resp. Servizio P.I. e Sport

08 01 10 04 03 110.439 SPESE PER LA GESTIONE ORTI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.000,00€                 800,00-€                    -€                         Resp. Servizi Sociali Resp. Servizi Sociali
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08 01 10 04 03
110.483

SPESE PER RICOVERO ADULTI E ANZIANI PRESSO IDONEE STRUTTURE-
EX 6860 70.000,00€               11.000,00-€               59.000,00€               

Resp. Servizi Sociali Resp. Servizi Sociali

08 01 10 04 03
110.485

SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI A PERSONE ANZIANE IN CONDIZIONI
DI BISOGNO (RIL.IVA) - EX 6904 36.000,00€               4.500,00€                 40.500,00€               

Resp. Servizi Sociali Resp. Servizi Sociali

14 01 10 04 05 110.550 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI "ORTI SOCIALI" - EX 7235 800,00€                    3.000,00€                 Resp. Servizi Sociali Resp. Servizi Sociali

14 01 10 04 05
110.553

CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE - EX 6535 20.000,00€               2.400,00€                 22.900,00€               

Resp. Servizi Sociali Resp. Servizi Sociali

14 01 10 04 05 110.554 TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE 2.200,00€                 1.300,00-€                 900,00€                    Resp. Servizi Sociali Resp. Servizi Sociali
04 01 10 05 03 110.655 SPESA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO - EX 5184 8.000,00€                 8.000,00€                 16.000,00€               Resp. Servizio LL.PP. Resp. Servizio LL.PP.
04 01 10 05 06 110.684 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CIMITERI CON ALTRI ISTITUTI - EX 5280 7.000,00€                 4.000,00€                 11.000,00€               Resp. Servizio LL.PP. Resp. Servizio Finanziario

04 02 08 01 01
208.101

SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' (AA) 600.000,00€             600.000,00€             

Resp. Servizio LL.PP. Resp. Servizio LL.PP.

05 02 09 01 07 209.200 RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE NON DOVUTI (OU) 3.000,00€                 2.000,00€                 5.000,00€                 Resp. Servizio Ed. Privata Resp. Servizio Ed. Privata

09 02 09 03 07
209.382

QUOTA SPESE PER MAGAZZINO ZONALE DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE
CIVILE DEL PIOVESE (OU) - EX 11504 300,00€                    300,00€                    

Resp. Polizia Locale Resp. Polizia Locale

05 02 10 04 07
210.480

QUOTA ONERI DI URBANIZZ.E COSTO DI COSTRUZ.DA RIPARTIRE IN
FAVORE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE (OU) - EX 12662 11.000,00€               2.300,00-€                 8.700,00€                 

Resp. Servizio Ed. Privata Resp. Servizio Ed. Privata

02 03 01 03 03
301.380

RATE RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ALTRI ISTITUTI - EX 12800
104.000,00€             386.060,62€             490.060,62€             

Resp. Servizio Finanziario Resp. Servizio Finanziario

TOTALE GENERALE SPESA 776.366,00€             1.143.828,12€          1.928.897,12€          
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09 01 03 01 03
103.150

POLIZIA LOCALE - PREST. SERVIZI - VEICOLI/ATTREZZATURE
3.300,00€                 250,00€                    3.950,00€                 

Resp. Polizia Locale
Resp. Servizio Provveditorato-
Economato

09 01 03 01 03 103.161 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA LOCALE -€                         250,00-€                    2.250,00€                 Resp. Polizia Locale Resp. Polizia Locale
TOTALE GENERALE SPESA 3.300,00€                 -€                         6.200,00€                 

PEG 11/11 REV.09 1
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Scheda Programmatica PEG 

SERVIZIO EROGATO  INIZIATIVE  IN  FAVORE  DEI  PORTATORI  DI  HANDICAP 

 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Sostenere lo sviluppo di attività ed iniziative promosse da associazioni, gruppi, cooperative, Onlus in favore dei disabili 
nell’ambito del territorio comunale. Favorire la diffusione di una cultura di accettazione della diversità e delle persone 
svantaggiate. Promuovere iniziative rivolte a quanti operano in favore dei portatori di handicap ed ai disabili stessi. 

 
TIPOLOGIA DI UTENTI   
Associazioni di volontariato, Onlus, cooperative, soggetti del terzo settore operanti nel territorio comunale in favore dei 
portatori di handicap e dei loro familiari. 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 

2 
CONCESSIONE DI SPAZI, ATTREZZATURE E MEZZI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE  

ENTRO UN MESE DALLA RICHIESTA 

3 REALIZZAZIONE DI ATT IVITÀ IN FAVORE DELL A POPOLAZIONE DISABI LE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 

 
Modalità di svolgimento: 
All’erogazione dei contributi provvederà il Responsabile del Servizio con propria determinazione (cap. 110.540) 
secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale ed in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento recante 
“Criteri e per la concessione di contributi e del patrocinio comunale”. 
In conformità a quanto previsto dal predetto regolamento verranno altresì concessi, in caso di richiesta, sedi, spazi, 
prestazioni di servizi ed attrezzature. 
Nel corso dell’anno si potrà inoltre contribuire, su richiesta dei soggetti promotori (associazioni, gruppi, cooperative 
sociali, ecc.), alla realizzazione di iniziative rivolte ai disabili, alle loro famiglie e a quanti a vario titolo se ne occupano 
nel territorio comunale per favorire la promozione, la formazione, l’aggregazione, ma anche la sensibilizzazione dei 
cittadini su tale tematica. Al conferimento di eventuali incarichi ad esperti in qualità di relatori od a ditte per la 
realizzazione di materiale divulgativo delle iniziative in programma provvederà il Responsabile del Servizio con propria 
determinazione, ai sensi degli art. 68, c. 2 lett. g), e 72, lett. a), del Regolamento dei Contratti, dal Regolamento per la 
disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna e degli artt. 36 e 37 del Regolamento di Economato e 
per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia (cap. 110.453). 
 
 
Interdipendenze: 
nessuna 
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Scheda Programmatica PEG 

SERVIZIO EROGATO  ADESIONE AL  PROGRAMMA  DI  INTEGRAZIONE  SOCIALE  E 
SCOLASTICA  (D.G.R. 4222 DEL 18.12.2007) 

 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Favorire e sostenere l’integrazione sociale e scolastica della popolazione immigrata, anche attraverso il coinvolgimento 
dell’Istituto Comprensivo Statale, del mondo associativo e degli enti ed organismi pubblici e privati operanti in tale 
ambito. Rafforzare il livello di integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio e 
garantire una buona convivenza tra gli stranieri e i cittadini italiani.  
 
TIPOLOGIA DI UTENTI   
Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti e residenti a Ponte San Nicolò. Famiglie straniere di recente 
immigrazione con figli minori. Emigrati veneti di ritorno da paesi non comunitari e loro discendenti. Cittadini ed 
operatori italiani coinvolti nel programma di integrazione sociale e scolastica degli immigrati. 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 
TRASFERIMENTO AL COMU NE DI PADOVA DELLA Q UOTA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSI SOSTENIBILI NEI PROCESSI 
DI INTEGRAZIONE SOCIALE 2010-2011” 

ENTRO L’ANNO  

2 
ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCO LASTICA  
DEGLI IMMIGRATI PER L ’ANNO 2011–12 E STIPULA PROTOCOLLO 
D’ INTESA CON I COMUNI COINVOLTI NEL PROGETTO  

ENTRO L’ANNO 

3 COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  NEL CORSO DELL’ANNO 

 
Modalità di svolgimento: 
Il Responsabile del ServizioSi provvederà con propria determinazione a trasferire al Comune di Padova la quota 
stanziata da questo ente (cap. 110.554/RR.PP.2010) per la realizzazione del Programma di Integrazione Sociale e 
Scolastica elaborato dai Comuni afferenti all’ULSS 16 ed approvato dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci in data 
13.9.2010 per la partecipazione al Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno 2009 
approvato dalla Giunta Regionale Veneto. Detto programma, predisposto anche al fine di beneficiare dei finanziamenti 
stanziati dalla Regione in favore degli enti locali, prevede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del territorio, 
delle associazioni e delle cooperative operanti a favore della popolazione immigrata, al fine di favorire l’integrazione e 
l’inserimento sociale degli immigrati . 
Alla realizzazione del programma per la parte di propria competenza si provvederà, in accordo con l’Istituto 
Comprensivo e con le altre istituzioni scolastiche del territorio eventualmente interessate, in collaborazione con i  servizi 
previsti nel programma e con le ditte, le cooperative e le associazioni incaricate dal Comune di Padova. 
Verrà assicurata l’adesione da parte di questa Amministrazione Comunale al Programma di Integrazione Sociale e 
Scolastica per gli anni 2011-12. Qualora detto programma venga approvato dalla Regione Veneto, il Responsabile del 
Servizio provvederà con propria determinazione ad impegnare i fondi che verranno assegnati dalla Regione e trasferiti 
dal Comune di Padova, come integrati dalla Giunta Comunale (€ 1.300,00). Al trasferimento della quota di 
compartecipazione al Comune di Padova ed aAll’approvazione e stipula del Protocollo d’Intesa conseguente a tale 
l’ adesione provvederà il Responsabile del Servizio con propri atti, ad avvenuta comunicazione dell’approvazione del 
programma da parte della Regione. Alla realizzazione del Programma per gli anni 2011-12 ssi provvederà avvalendosi 
delle associazioni e delle cooperative indicate nel Programma stesso, cui verranno trasferiti i fondi a ristoro delle spese 
sostenute, con le modalità previste agli art. 5 e seguenti del Regolamento “Criteri per la concessione di contributi e del 
patrocinio comunale”. 
 
Interdipendenze: 
Verrà promosso il massimo raccordo con l’Assessorato alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione onde assicurare le 
opportune sinergie ed evitare la duplicazione di iniziative. 
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Scheda Programmatica PEG 

SERVIZIO EROGATO  ISTITUTO  COMPRENSIVO:  SERVIZI  PER LE  SCUOLE STATALI  ED 
EROGAZIONE  CONTRIBUTI   

 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Migliorare e qualificare il sistema scolastico: 
- attraverso l’acquisto di attrezzature, di strumentazione tecnica e di laboratorio, di libri, di materiale didattico e ludico e 

di quant’altro serva a promuovere l’esercizio di funzioni educative e didattiche da parte della scuola e la realizzazione 
di iniziative formative in favore della popolazione scolastica, 

- favorendo la partecipazione dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado ai Giochi della Gioventù e ad altre 
iniziative o manifestazioni di carattere educativo e sportivo, 

- prevenendo la dispersione scolastica mediante interventi mirati di orientamento, 
- realizzando altri interventi anche su richiesta o proposta dell’Istituto Comprensivo. 
 
TIPOLOGIA DI UTENTI   
Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò. 
Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò. 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SUSSIDI DIDATTICI , PREVIA 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL ’ANNO PRECEDENTE 

ENTRO DICEMBRE 2011 

2 
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE  DI TRASPORTO ALLE V ARIE FASI 
DEI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ  

ENTRO DICEMBRE 2011ENTRO 60 GG. 
DALLA PRESENTAZIONE DELLA 

RICHIESTA DA PARTE DELL’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

3 
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO  

ENTRO DICEMBRE 2011ENTRO 60 GG. 
DALLA PRESENTAZIONE DELLA 

RICHIESTA DA PARTE DELL’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

4 
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FE STA 
DELLO SPORT 

ENTRO DICEMBRE 2011ENTRO LUGLIO 

2011 

5 
EROGAZIONE DI ALTRI CONTRIBUTI IN CASO DI RICHIESTA  DA PARTE 
DELL ’ ISTITUTO COMPRENSIVO  

ENTRO DICEMBRE 2011ENTRO 60 GG. 
DALLA PRESENTAZIONE DELLA 

RICHIESTA DA PARTE DELL’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
 
Modalità di svolgimento: 
Si intende riconoscere all’Istituto Comprensivo un contributo di € 16.010,00 per le spese relative ai sussidi didattici. Il 
contributo verrà riconosciuto (cap. 104.575) per le attività dell’anno scolastico 2011/2012 e verrà corrisposto entro 
dicembre 2011. Al termine delle attività dovrà essere presentato un rendiconto e, nel caso quest’ultimo risultasse di 
importo inferiore a quello corrisposto, la differenza verrà detratta dai contributi previsti per l’anno successivo. 
Al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado ai Giochi della Gioventù saranno 
rimborsate all’Istituto Comprensivo, secondo le modalità indicate dal Regolamento dei Contributi e con determinazione 
del Responsabile del Servizio, tutte le spese sostenute da detto Istituto per il trasporto degli alunni alle varie fasi dei 
giochi della gioventù (Cap. 104.590). 
Al fine di consentire a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo che frequentano nell’anno scolastico 2011/2012 l’ultima 
classe della scuola secondaria di primo grado di usufruire dell’attività di orientamento, verrà concesso, con 
determinazione del Responsabile del Servizio, ad integrazione della somma eventualmente stanziata dalla Regione 
Veneto, un contributo di € 2.000,00 da erogare su presentazione di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta, 
(cap. 104.575). 
Analogamente verrà erogato, con determinazione del Responsabile del Servizio e con le modalità indicate agli artt. 5, 7 e 
8 del “Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale”, un contributo a ristoro delle spese 
sostenute da parte dell’Istituto Comprensivo per la realizzazione della festa dello sport (cap. 104.590) nei limiti dello 
stanziamento di bilancio. 
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Scheda Programmatica PEG 
SERVIZIO EROGATO  MENSE SCOLASTICHE 
 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e rendere effettivo il diritto allo studio. Facilitare la frequenza dei 
bambini nei giorni in cui sono previste attività scolastiche anche in orario pomeridiano e per le classi a tempo pieno e 
orario prolungato. Assicurare un sostegno alle famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori. 
 
TIPOLOGIA DI UTENTI   
Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune e della Scuola Statale dell’Infanzia di Roncajette. 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 
ASSISTENZA E COLLABORAZIONE CON L ’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL SERVIZIO  

ANNI SCOLASTICI 2010/2011  
E 2011/2012 

2 INCARICO DITTA ESTERNA PER CONTROLLO HACCP  ENTRO DICEMBRE 2011 

3 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA S CUOLA 
STATALE DELL ’ INFANZIA  

ANNI SCOLASTICI 2010-2011  
E 2011/2012 

4 
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLATICA A DITTA  ESTERNA 
PER ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

ENTRO IL MESE DI AGOSTO DICEMBRE 

2011 

 
Modalità di svolgimento: 
Il servizio, che prevede la fornitura di pasti in multiporzione per i bambini frequentanti tutte le scuole primarie del 
territorio e la fornitura di pasti in monoporzione presso le scuole secondarie di primo grado di che necessitino del 
servizio, viene assicurato sino al mese di giugno 2011 dall’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò, cui con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 09.09.2009 è stato ceduto il contratto d’appalto stipulato con la 
ditta Vegra Camin s.r.l. per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 per il servizio di refezione scolastica. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione assicurerà, in esecuzione a quanto disposto dalla convenzione per la gestione del Servizio 
di Ristorazione Scolastica per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, stipulata con l’Istituto Comprensivo Statale in 
data 16.09.2009 con rep. n. 1148, ogni adempimento relativo alla vigilanza sul servizio mensa ed in particolare ogni 
attività indicata all’art. 6 della citata convenzione. 
Al fine di garantire il servizio di ristorazione scolastica agli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio anche 
per l’anno scolastico 2011/2012, entro il mese di agosto dicembre 2011 verrà espletata apposita gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio. Il bando di gara dovrà prevedere, previa acquisizione di disponibilità da parte dell’Istituto 
Comprensivo, che agli oneri derivanti dall’affidamento del servizio e alla riscossione delle somme dovute per l’acquisto 
dei buoni pasto provveda quest’ultimo a cui, a conclusione delle procedure di gara, dovrà essere ceduto il contratto 
d’appalto, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile, e che conseguentemente provvederà alla gestione del 
servizio. A tal fine il Responsabile del Servizio dovrà provvedere alla stipula di una convenzione con l’Istituto 
Comprensivo, che preveda che: 
- agli oneri derivanti dall’affidamento del servizio e alla riscossione delle somme dovute per l’acquisto dei buoni 

pasto provveda l’Istituto Comprensivo; 
- Il Comune assicuri ogni attività relativa alla vigilanza sul servizio mensa ed ogni ulteriore adempimento già indicato 

all’art. 6 della convenzione stipulata con l’Istituto comprensivo Statale in data 8.10.2007 con rep. n. 1046; 
- il Comune si riservi la titolarità della determinazione del costo dei titoli per la fruizione del servizio di ristorazione 

scolastica (buoni pasto), 
- il Comune si riservi di prevedere delle riduzioni sul costo dei singoli buoni pasto in caso di due o più fratelli, da 

determinare con deliberazione di Giunta Comunale, od in caso di situazioni seguite dall’Ufficio Servizi Sociali, il 
cui onere sarà a carico del Comune, 

- l’Istituto Comprensivo provveda alla stampa dei buoni pasto, 
- il Comune si impegni ad integrare con propri fondi le eventuali spese sostenute per il servizio mensa non coperte dai 

genitori mediante l’acquisto dei titoli per la fruizione del pasto (riservandosi la facoltà di rivalersi sui genitori che 
non abbiano provveduto al pagamento dei buoni pasto per il servizio effettivamente usufruito dai figli). 

Per l’acquisto dei buoni mensa gli alunni versano un corrispettivo per ogni pasto, che per l’a.s. 2010/2011 è fissato in € 
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Scheda Programmatica PEG 
SERVIZIO EROGATO  UTILIZZO PALESTRE 
 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Favorire la pratica sportiva, in particolare da parte di bambini e ragazzi. Promuovere l’apprendimento e lo sviluppo di 
abilità – sia di gioco che di relazione – da parte di giovani, favorire la formazione della persona, sostenere la crescita 
armonica e la socializzazione. Promuovere lo sviluppo psico-fisico sano ed armonico dei ragazzi, favorire la 
trasmissione di importanti valori sportivi e sociali. 
 
TIPOLOGIA DI UTENTI   
Cittadini di varie età. 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 
RIPARTIZIONE DELL ’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI E 
DELL ’ARCO STRUTTURA  

ENTRO OTTOBRE NOVEMBRE 2011 

2 CONCESSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PALESTRINE COMUNALI  ENTRO OTTOBRE NOVEMBRE 2011 

 
Modalità di svolgimento: 

Presupposto per l’utilizzo delle palestre e dell’arco struttura da parte di gruppi sportivi è la loro conformità a tutte le 
norme di sicurezza previste per gli impianti sportivi. In presenza di tali condizioni l’utilizzo delle palestre e dell’arco 
struttura può essere concesso a titolo gratuito, semigratuito (non è dovuta nessuna quota, ma deve essere garantita la 
pulizia) od a titolo oneroso. 
Per il periodo gennaio – agosto potranno usufruire delle predette strutture le associazioni e le società sportive cui 
l’utilizzo delle stesse è stato concesso con determinazioni del Responsabile del Servizio n. 46 dell’11.10.2010, n. 48 
del 22.10.2010 e n. 51 del 26.10.2010. 
Prima dell’avvio dell’anno sportivo 2011/12 verrà concordato con le varie società e associazioni sportive operanti 
nel territorio comunale la ripartizione dell’orario di utilizzo delle palestre comunali annesse alle scuole medie del 
territorio e dell’arco-struttura. A dette società (A.S.D. C. Colombo, A.S.D. Basket Roncaglia, A.S.D. Ponte S.N. 
Roncaglia Rio, A.S.D. Futsal P.S.N., A.S.D. Union Volta Roncaglia, A.S.D. Giamburrasca e A.S.D. Volley Rio) e 
inoltre alle società sportive operanti nel territorio comunale senza fini di lucro e dotate di un settore giovanile verrà 
concesso, previa acquisizione del nulla osta dell’Istituto Comprensivo limitatamente alle palestre annesse alle 
scuole, l’utilizzo a titolo semigratuito delle strutture sportive per l’anno sportivo 2011-2012 con determinazione del 
Responsabile del Servizio. Con il medesimo provvedimento verrà altresì approvato lo schema di convenzione, 
recante le condizioni di utilizzo della struttura che viene concessa, da stipularsi con le società sportive interessate.  
Analogamente per il periodo gennaio – giugno potranno usufruire delle palestrine annesse alle scuole del territorio le 
associazioni e società sportive cui l’utilizzo delle stesse è stato concesso con determinazioni del Responsabile del 
Servizio n. 46 dell’11.10.2010, n. 49 del 22.10.2010 e n. 50 del 22.10.2010. Per il periodo settembre – dicembre 
2011, in caso di presentazione di apposita istanza, potrà essere concesso, con determinazione del Responsabile del 
Servizio, l’utilizzo a titolo semigratuito delle predette palestrine, annesse alla scuola primaria “Giuliani”, alla scuola 
media “Marconi” di Roncaglia ed alla scuola primaria “Battisti” di Rio, all’Associazione ASPEA, all’Associazione 
Sportiva SPHERA, all’Associazione Scuola di Danza Vassili, all’A.S.D. Giamburrasca, all’Associazione 2 EMME 
KIOSS e ad altri gruppi ed associazioni operanti senza fini di lucro in favore dei minori o dei giovani residenti, 
mediante attività di tipo sportivo, educativo, sociale, o culturale, sentito il Sindaco. Sarà inoltre possibile concedere, 
con le medesime procedure, l’utilizzo delle palestrine anzidette in favore di gruppi ed associazioni operanti senza 
fini di lucro a condizione che i richiedenti intendano promuovere attività motorie o sportive in favore della 
popolazione residente e che nella frazione in cui è ubicata la struttura richiesta dette attività non siano già realizzate 
dal Comune. 
Le utenze (luce, acqua, gas) sono a carico del Comune, mentre alla custodia ed alla pulizia, qualora venga concesso 
l’utilizzo delle strutture comunali a titolo semigratuito, provvedono direttamente le società interessate, in conformità 
con quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Comunale per l'utilizzo delle palestre, avvalendosi del materiale per 
la pulizia e la sanificazione messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Le stesse provvederanno a 
Roncaglia anche alla pulizia della palestrina in caso di contemporaneo utilizzo della palestra grande. L’intervento di 
pulizia dovrà comprendere anche i servizi igienici, i locali spogliatoi, gli eventuali magazzini ed ogni altro spazio 
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Scheda Programmatica PEG 
SERVIZIO EROGATO  ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Promuovere le pari opportunità fra uomo e donna nell’accesso all’educazione, alla formazione, alla cultura, alla 
partecipazione alla vita politica, sociale ed economica del paese e del territorio, garantire pari dignità ed uguali 
responsabilità nella vita familiare e professionale. 

 
TIPOLOGIA DI UTENTI  
Cittadini ed, in particolare, cittadine. 

 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 ATTIVAZIONE CORSI ED INIZIATIVE VARIE  NEL CORSO DELL’ANNO 

2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO DONNA  ENTRO IL MESE DI APRILE 2011 

 
Modalità di svolgimento: 
La programmazione delle attività per l’anno 2011 riguarderà le seguenti iniziative: 
- prosecuzione dell’attività di Sportello Donna in collaborazione con i Comuni firmatari il Protocollo d’intesa tra i 

Comuni di Ponte San Nicolò, Saonara e Noventa Padovana per la realizzazione del Servizio di Sportello Donna, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 84 del 14.7.2010; 

- organizzazione e realizzazione di incontri, seminari, conferenze e corsi sui temi riguardanti le pari opportunità, 
l’autostima, l’autodifesa, il diritto di famiglia od altre tematiche di particolare interesse per le donne; 

- partecipazione a iniziative volte alla tutela delle donne in stato di disagio sociale ed economico; 
- sostegno a progetti di imprenditoria femminile. 
Alla prosecuzione del servizio di Sportello Donna si provvederà mediante la ditta cui lo stesso è stato affidato con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 13 del 30.04.2010 per il periodo 03.05.2010 – 30.04.2011 (cap. 
110.475). Prima dello scadere della convenzione stipulata in data 20.05.2010 con rep. n. 1182 con la cooperativa 
“Progetto Now” di Conselve si verificherà la permanenza dell’interesse da parte dei Comuni firmatari del citato 
Protocollo D’intesa a dare continuazione al servizio con le modalità indicate nella convenzione. In caso affermativo il 
Responsabile del Servizio potrà valutare se rinnovare il contratto, ovvero affidare il servizio ad altra ditta da individuare 
con le modalità indicate agli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture 
e lavori da eseguirsi in economia (cap. 110.475). Qualora gli enti locali firmatari del citato Protocollo d’intesa non 
ritengano opportuno dare prosecuzione al servizio, il Responsabile del servizio darà prosecuzione allo Sportello Donna 
per il Comune di Ponte San Nicolò. Si potrà valutare la possibilità di stipulare con eventuali altri Comuni interessati un 
nuovo Protocollo, il cui schema verrà approvato con delibera di Giunta Comunale. 
Per la realizzazione di incontri, conferenze e corsi su temi riguardanti le pari opportunità o di corsi rivolti alle donne il 
Responsabile del Servizio provvederà a conferire appositi incarichi a ditte od associazioni, con le modalità previste dagli 
artt. 18, 68 lett. g) e 72 lett. a) del vigente Regolamento dei Contratti, o a singoli esperti e professionisti, con le modalità 
previste dal Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna, sulla base dei 
curricula e della competenza degli esperti o delle ditte da incaricare, competenza eventualmente anche comprovata anche 
nel corso di precedenti iniziative svolte per conto del Comune (cap. 110.475). Dette attività potranno essere estese anche 
ad altre Amministrazioni Comunali interessate. In quest’ultimo caso le spese per la realizzazione degli incontri, dei corsi 
e delle conferenze verranno ripartite tra gli enti aderenti in base agli effettivi servizi usufruiti.  
La partecipazione ai corsi su temi riguardanti le pari opportunità o comunque rivolti alle donne verrà prevista a titolo 
gratuito, ovvero previa corresponsione di una quota simbolica di adesione. 
Il Responsabile del Servizio potrà, qualora necessario, provvedere con propria determinazione al conferimento di 
incarichi ad una ditta esterna per la realizzazione di materiale informativo per la pubblicizzazione del servizio di 
sportello donna e delle altre iniziative, secondo le modalità previste dagli artt. 36 e 37 del Regolamento di Economato e 
per l’esecuzione di lavori, forniture e lavori da eseguirsi in economia (cap. 110.475). 
Qualora la Regione del Veneto conceda a questo ente un contributo per la realizzazione, in collaborazione con i comuni 
firmatari dal citato Protocollo d’intesa di progetti relativi alle pari opportunità, il Comune di Ponte San Nicolò opererà in 
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Scheda Programmatica PEG 
SERVIZIO EROGATO  ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE 
 
OBIETTIVO STRATEGICO   
Promuovere la cultura, la partecipazione e la formazione permanente e in particolare:  

- consentire la fruizione di eventi culturali nell’ambito del proprio territorio, 
- promuovere la conoscenza della musica, dell’arte, della letteratura, 
- promuovere la lettura, 
- rispondere alle esigenze di auto formazione e auto aggiornamento dei cittadini/utenti e promuovere la 

partecipazione delle associazioni locali, 
- promuovere dibattiti su tematiche particolari, 
- promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze sul piano culturale e ricreativo delle associazioni e dei cittadini, 
- promuovere la conoscenza della storia del territorio e il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, 
- sostenere le attività delle associazioni, prioritariamente quelle con sede nel Comune. 

 
 
TIPOLOGIA DI UTENTI   
- Bambini  
- Giovani 
- Adulti 
-     Associazioni 
 
N. OBIETTIVI OPERATIVI  TEMPI  

1 MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO  NEL CORSO DELL’ANNO 

2 CONFERENZE ED INCONTRI  NEL CORSO DELL’ANNO 

3 
MOSTRE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI 
CULTURALI ( MOSTRE D’ARTE ,  OPERE LIRICHE , CONCERTI ) 

NEL CORSO DELL’ANNO 

4 LABORATORI E INCONTRI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTU RA NEL CORSO DELL’ANNO 

5 CORSI DI LINGUA STRANIERA E CULTURALI VARI  NEL CORSO DELL’ANNO 

6 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SOCIO -CULTURALI  
ENTRO 45 GG. DALLA RICHIESTA 

(PURCHÉ COMPLETA DELLA 

DOCUMENTAZIONE E DEI DATI NECESSARI) 

7 CONCESSIONE DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE  ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA 

 
Modalità di svolgimento: 
Verranno organizzati almeno: 
a.Una rassegna cinematografica di 3 film e 1 incontro seminariale di approfondimento sul linguaggio e sulle tematiche 

dei tre film scelti; 
b.a. Sei eventi (spettacoli teatrali, musicali, conferenze, presentazione di libri,) su tematiche particolari o riguardanti 

La Giornata della Memoria 2012, Il Giorno del Ricordo 2012, la Festa della Donna 2011, La Festa dei 
Lavoratori 2011, L’Anniversario 150 anni dell’Unità d’Italia; 

c.b. Un reading musicale,  la proiezione di un documentario o film riguardante le opere e la vita di Mario Rigoni Stern, 
in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro civico dedicato allo scrittore; 

d.c. La Rassegna estiva “L’Estate a Ponte”, composta di 5 film, scelti tra quelli che durante la stagione invernale hanno 
ricevuto un buon riconoscimento di critica e di pubblico, e di 4 spettacoli scelti nei settori del teatro, della musica 
e della danza; 

e.d. Un concerto di musica classica nel periodo primaverile; 
f.e. La 6^ edizione della Rassegna di teatro denominata “Domeniche a Teatro – Teatro Ragazzi – edizione 2012” nel 
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rispetto delle seguenti direttive:  
- la rassegna dovrà essere composta di 4 spettacoli rivolti ai bambini e ragazzi; 
- le rappresentazioni dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2012; 
- l’ingresso agli spettacoli dovrà essere a pagamento con un costo unitario a biglietto non superiore ad € 4,00 

(indistintamente per i bambini ed i loro accompagnatori); 
- il costo a carico dell’amministrazione non dovrà essere superiore ad € 7.000,00 (IVA compresa); 

g.f. Un evento culturale (spettacolo teatrale, concerto, ecc)  nell’ambito delle manifestazioni culturali promosse ed 
organizzate dalla Provincia di Padova; 

h.g. La Rassegna “Natale a Ponte” che prevede un concerto di musica corale realizzato dai cori parrocchiali del 
territorio; 

Tutti gli spettacoli, ad eccezione della rassegna di cui al punto f) saranno ad ingresso gratuito.  
Il Responsabile di Servizio provvederà, con propria determinazione, ad affidare gli incarichi come di seguito precisato 
(cap. 105245): 
1) alle compagnie teatrali, ai gruppi musicali, ai cori e agli esperti di cinema con le modalità previste dagli artt. 68 

lett. g) e 72 lett. b) del Regolamento dei Contratti e in caso di persone fisiche, dal Regolamento per la disciplina 
del conferimento di incarichi di collaborazione esterna anche sulla base dei curricula presentati dai professionisti 
che si intende incaricare; 

2) ai cittadini pensionati individuati dai Servizi Sociali per garantire il supporto tecnico e logistico alla rassegna 
estiva (rapporti – compresa l’accoglienza se necessario - con le compagnie e con le ditte incaricate per la 
realizzazione degli eventi, compilazione dei modelli Siae, presenza al Parco Vita o in sala civica, qualora si 
dovesse utilizzare tale spazio a causa del maltempo, apertura box e sistemazione delle sedie alla fine degli 
spettacoli,ecc.); 

3) alle ditte specializzate nel settore per la proiezione dei film e per il service audio/luci, con le modalità previste 
dagli artt. 36 e 37 del Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi  da eseguirsi in 
economia; 

 
2. CONFERENZE E INCONTRI  
Verranno organizzati, su indicazione dell’Assessore alla Cultura, almeno: 
a. due incontri rivolti alla cittadinanza, per sviluppare e approfondire tematiche relative al territorio del Comune di 

Ponte San Nicolò (storia, archeologia, ambiente) e/o riguardanti tematiche culturali e di attualità;  
b. la presentazione di due libri, per promuovere la letteratura, la conoscenza di autori locali e per stimolare la 

riflessione e la discussione su  tematiche di particolare rilievo e interesse. 
Il Responsabile di Servizio provvederà ad effettuare gli incarichi per le attività sopra indicate sulla base del curriculum e 
della competenza professionale con le modalità previste dagli artt. 68) lett. g), 72 lett. a)  del Regolamento dei Contratti e 
dal Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna (cap. 105245). 
Il Responsabile di Servizio, su indicazione dell’Assessore, potrà procedere, con le modalità previste dagli artt. 36 e 37 
del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, 
all’acquisto di un certo numero di copie di pubblicazioni che contribuiscano in modo significativo alla conoscenza del 
territorio nei suoi aspetti storici, culturali e ambientali (cap. 105220) ovvero all’approfondimento di tematiche di 
particolare interesse (quali, a mero titolo esemplificativo, quelle connesse all’educazione civica, all’educazione 
ambientale, alla tutela dei cittadini o a temi di natura sociale), ovvero siano scritti da autori locali anche in relazione ad 
incontri od iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale (cap. 105220), prevedendo che tali copie possano essere 
distribuite a particolari categorie di cittadini, quali gli alunni delle scuole del territorio, gli insegnanti, o particolari fasce 
della popolazione. 
 
3. MOSTRE E PROMOZIONE PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTU RALI (MOSTRE D’ARTE , OPERE LIRICHE , CONCERTI ) 
In occasione dell’inaugurazione del nuovo Centro Civico intitolato a Mario Rigoni Stern verrà ospitata la mostra “Ciao 
Sergente” dell’Associazione  Erma - Museo Murer di Falcade.  
Verranno inoltre realizzate almeno 4 brevi esposizioni di pittura, scultura, fotografia, ecc. prioritariamente di artisti 
locali, eventualmente anche in collaborazione con le associazioni culturali di Ponte San Nicolò. Verrà valutata dal 
Responsabile del Servizio l’opportunità, compatibilmente con le risorse a disposizione, di realizzare altre esposizioni 
secondo le eventuali proposte avanzate dall’Assessore alla Cultura. 
Verrà promossa la partecipazione ad almeno due eventi culturali di ampio respiro (opere liriche, mostre d’arte, concerti)  
in collaborazione con le Associazioni ed Enti culturali organizzatori degli stessi. Il Servizio provvederà a divulgare le  
iniziative nel territorio comunale e a raccogliere le adesioni. 
 
4. LABORATORI E INCONTRI PER LA PROMOZIONE DELLA LETT URA  
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Verranno promosse e organizzate le seguenti attività: 
a. Promozione del Progetto Nati per Leggere (promosso dal 1999 dall’Associazione Italiana Biblioteche,  

dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la salute del bambino) con lo scopo di sostenere l’importanza 
della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, provvedendo ad organizzare:  

- alcuni incontri rivolti ai genitori sull’importanza del leggere ad alta voce e sulle tecniche di lettura 
- alcune letture animate rivolte ai bambini e ai loro genitori, comprendente anche la presentazione dei libri per 

ciascuna fascia d’età; 
b. Adesione alla manifestazione nazionale Ottobre piovono libri: i luoghi della lettura, promossa dal Ministero per i 

beni e le attività culturali, organizzando almeno Biblioteca aperta: verrà individuata una domenica del mese di 
ottobre di apertura straordinaria della biblioteca durante la quale saranno organizzate: 
- 2 letture animate o laboratori rivolti ai bambini e ai ragazzi; 
- un’iniziativa rivolta agli adulti sulla lettura. 

c. Incontri e letture animate principalmente sul piacere del leggere e sulla conoscenza dei libri, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo, coinvolgendo almeno 10 classi di alunni delle scuole dell’infanzia e primarie;  

Il Responsabile di Servizio provvederà, con propria determinazione, ad incaricare le associazioni e/o gli animatori per la 
realizzazione delle sopra indicate attività con le modalità previste dagli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento di 
Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia e, in caso di persone fisiche, dal 
Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna sulla base dei curricula e della 
competenza dei professionisti che si intende incaricare, competenza eventualmente già comprovata anche nel corso di 
precedenti iniziative svolte per conto del Comune (cap. 105245). Per i laboratori e gli incontri di cui al punto c) che si 
svolgeranno direttamente in Biblioteca, qualora risultasse necessario effettuare il trasporto dei bambini dalle scuole alla 
biblioteca, il Responsabile di Servizio provvederà ad incaricare del servizio di trasporto una ditta di autoservizi, con le 
modalità previste dagli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi da eseguirsi in economia . 
 
5. CORSI DI LINGUA STRANIERA , CULTURALI E RICREATIVI  
Verranno proposti alla cittadinanza, anche in collaborazione con le associazioni culturali, almeno: 
a. 8 corsi culturali e ricreativi per adulti e bambini (Lingue straniere, Propedeutica Musicale, Propedeutica all’arte, 

Pittura ad olio/acquerello; Grafologia, Scrittura creativa, Dizione, ecc.) anche secondo le proposte che saranno 
avanzate dall’Assessore alla Cultura e direttamente dai cittadini. 

Il Responsabile di Servizio provvederà: 
1) non essendo presente all’interno dell’Ente personale provvisto di specifiche competenze, ad affidare gli incarichi 

per la conduzione dei corsi a ditte esterne, con le modalità indicate dagli artt. 36 e 37 del Regolamento di 
Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia ed eventualmente a 
professionisti esterni, sulla base dei curricula e/o della competenza già comprovata in precedenti corsi, con le 
modalità stabilite dagli artt. 68 lett. g) e 72 lett. a) del Regolamento dei Contratti e dal Regolamento per la 
disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna (cap. 105240);  

2) determinare il numero minimo e massimo dei partecipanti per ciascun corso, in modo da non comprometterne la 
qualità; 

3) determinare la quota individuale di contribuzione, nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta Comunale (cap. 
301540/e). Eventuali richieste di rimborso delle quote di partecipazione da parte degli iscritti ai corsi per 
impossibilità di partecipazione agli stessi verranno effettuate solo se ciò consente di rispettare i vincoli per i 
servizi a domanda individuale e qualora il richiedente abbia frequentato il corso per non più del 10% del numero 
di lezioni previste nell’ambito dello stesso. 

4) dare la precedenza nelle iscrizioni alle persone residenti, o che prestano la propria attività lavorativa nel Comune, 
e, nel caso di corsi rivolti ai bambini, a quelli residenti o che frequentano le scuole del Comune. Le richieste di 
partecipazione verranno raccolte in ordine cronologico di arrivo secondo appositi moduli d’iscrizione.                                                                                                                                                                                                                               

 
6. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SOCIO -CULTURALI  
Il Responsabile del Servizio competente per materia provvederà, previo nulla osta del Responsabile del Settore Servizi 
alla Persona, ad erogare i contributi alle associazioni e/o agli enti operanti negli ambiti di propria pertinenza secondo gli 
indirizzi fissati dalla Giunta Comunale e le modalità stabilite dal Regolamento per la concessione di contributi e del 
patrocinio comunale (cap. 105270). 
In caso di fornitura diretta di alcuni beni o servizi a favore di Associazioni o di Gruppi, da intendersi come contributi da 
concedere ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio 
comunale, la spesa verrà imputata sui capp. 105245 - 105220 e i dati dell’Associazione saranno comunicati al Servizio 
Finanziario per l’inserimento nell’elenco da pubblicare ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 118/2000. 
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