
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 127 DEL 07/12/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI PER L'EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MONDO".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con atto in data 27.09.2001 rep. n. 49522 del Notaio Gabriele Corciulo di Padova è stato costituito
il diritto di superficie per la durata di 12 anni su un terreno di proprietà comunale ubicato in via San
Basilio a favore dell’Associazione AMICI DEL MONDOper la realizzazione di un Centro per
Disabili così come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 23.04.2001;
- con la predetta deliberazione è stato altresì stabilito di concedere un contributo di Lire
250.000.000 (€129.114,23) a fronte di una spesa presunta per l’intero intervento di circa Lire
815.000.000 (€421.000,00);
- l’Associazione AMICI DEL MONDO avrebbe dovuto provvedere al finanziamento della quota
non coperta dal contributo comunale con fondi propri reperiti attraverso la gestione del bar del
Parco Vita, sponsorizzazioni di aziende e attraverso la promozione di una campagna di solidarietà
denominata “Un mattone di solidarietà”;
- tuttavia a fronte di un fabbisogno di circa €292.000,00 è stata reperita soltanto una somma pari a
circa €156.000,00;
- a fine 2001 i costi del progetto sono stati aggiornati in €463.428,00 ed in data 05.11.2001 è stata
inoltrata richiesta alla Regione Veneto per il finanziamento parziale del progetto;
- in data 28.04.2003 è stata acquisita al protocollo del Comune al n. 8438 la nota dell’Associazione
AMICI DEL MONDO nella quale si evidenziava che la stessa non era in grado di far fronte alla
spesa prevista per la realizzazione del Centro come da convenzione e di conseguenza chiedeva un
intervento al fine consentire il completamento dell’opera;
- in data 01.10.2003 la predetta Associazione, con nota acquisita al n. 19380 del protocollo del
Comune, ha comunicato il costo definitivo per la realizzazione del Centro per Disabili ammontante
ad €581.842,45 IVA compresa;
- la Regione Veneto, con D.G.R. n. 2172 del 16.07.2003, ha concesso all’Associazione AMICI DEL
MONDO un contributo di €166.541,10 ai sensi dell’art. 34 della L.R. 12.09.2001, n. 27 per il
completamento del Centro per Disabili in questione;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 18.06.2003 ha destinato una quota dell’avanzo
di amministrazione, corrispondente alle quote non vincolate, per il finanziamento di varie spese tra
le quali l’erogazione di contributi straordinari per l’importo di €100.000,00 da concedere
specificatamente all’Associazione AMICI DEL MONDO per il completamento del Centro per
Disabili, ad integrazione di ciò che avrebbe concesso la Regione Veneto e che a seguito di ciò, con
deliberazione di G.C. n. 52 del 18.06.2003, è stato modificato il Piano Esecutivo di Gestione 2003
istituendo il capitolo 11617 con identico stanziamento ed assegnandolo al Responsabile dei Lavori
Pubblici; conseguentemente con deliberazione di G.C. n. 80 del 08.10.2003, esecutiva, è stata



decisa la corresponsione del contributo straordinario per €100.000,00;
- con nota in data 03.05.2005 l’Associazione AMICI DEL MONDO nel trasmettere il prospetto
riepilogativo dei conti sostenuti, dal quale emergeva un ulteriore debito di oltre 67.000,00 euro
dovuta alla quota IVA non tenuta in debito conto precedentemente, richiedeva all’Amministrazione
Comunale un ulteriore contributo;

Considerato che a seguito dell’assestamento di bilancio, con deliberazione di G.C. n. 122 del
30.11.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica del P.E.G. del
corrente anno destinando l’importo di €10.000,00 per la compartecipazione alle spese necessarie
alla realizzazione del Centro per Disabili;

Ritenuto quindi di erogare all’Associazione AMICI DEL MONDO l’ulteriore contributo di €
10.000,00 quale compartecipazione alla spesa per la realizzazione di detto immobile dando atto che
lo stesso risulta ultimato ed agibile;

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 – per le motivazioni espresse in premessa – al Capo Settore Lavori Pubblici
affinché adotti ogni adempimento necessario a corrispondere il contributo straordinario di €
10.000,00 a favore dell’Associazione di Volontariato denominata AMICI DEL MONDO, con sede
a Ponte San Nicolò in Via San Basilio n. 65, quale ulteriore compartecipazione alla realizzazione
del Centro per Disabili;

2. Di dare atto che il predetto contributo straordinario, ai sensi dell’art. 6 dell’atto in data
27.09.2001 rep. n. 49522 del Notaio Gabriele Corciulo di Padova, verrà erogato immediatamente
essendo già stati ultimati i lavori relativi all’intera opera;

3. Di dare atto, altresì, che la spesa corrispondente ad €10.000, 00 trova copertura nel cap.
11615/Bilancio 2005 e che il Capo Settore LL.PP. provvederà all’assunzione del relativo impegno
di spesa.

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.


