
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 128 DEL 14/12/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI
UN CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "L'ALLEGRA BRIGATA".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Premesso che in data 23.09.1999 si è costituita quale organizzazione di volontariato l’Associazione
“L’Allegra Brigata” per il perseguimento di finalità esclusivamente di carattere sociale ed in ambito
socio-culturale, creativo, ricreativo, ludico ed assistenziale;

Atteso che la predetta associazione, avente sede a Ponte San Nicolò, in vicolo Parini n. 2/8, ha
attivato un servizio di carattere educativo e ludico rivolto ai bambini dagli zero ai tre anni, che si
prefigge di fornire sostegno alle famiglie che abbiano necessità per la cura e l’assistenza dei
bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni;

Atteso che quanto operato dall’Associazione “L’Allegra Brigata” consente di potenziare l’offerta di
servizi presenti nel territorio comunale rivolti alla prima infanzia e di fornire alle famiglie una
risposta qualificata alle richieste di sostegno nei compiti genitoriali, come tra l’altro risulta dalla
nota redatta dall’Associazione l’Allegra Brigata in data 22.04.2005, da cui emerge l’attenzione per
la formazione del personale educativo, il rispetto degli standard regionali nel rapporto
educatori/bambini, la presenza di una consulente psicomotricista qualificata, l’attenzione per la
qualità ed adeguatezza sotto il profilo dietetico del servizio mensa e l’ampia offerta in termini di
orari di apertura che vengono garantiti alle famiglie per incontrare le loro diverse esigenze;

Dato atto che la predetta Associazione in data 21.10.2004 ha chiesto a questa Amministrazione
Comunale la concessione di un contributo economico a sostegno delle proprie attività istituzionali
anche per le difficoltà di carattere economico connesse all’aumento dei costi del personale;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2005, approvato con propria deliberazione n. 28 del
02.03.2005 e successive modifiche ed integrazioni, che, nella scheda relativa alle scuole materne,
prevede di erogare in favore dell’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.) che
gestisce un Centro d’Infanzia nel territorio comunale un contributo con delibera di Giunta
Comunale a fronte delle spese sostenute;

Rilevato che il Regolamento per la concessione dei contributi (deliberazione di C.C. n. 106/90,
esecutiva – atti C.R.C. n. 41683 del 18.12.1990 e successive modificazioni) prevede all’art. 1, punto
1, la possibilità che il Comune contribuisca economicamente ad attività svolte da Enti, associazioni,
comitati ed in genere da terzi di interesse collettivo in materia sociale, culturale, educativa, sportiva
e ricreativa ed agli artt. 2, 4 e 5 stabilisce le modalità di tale partecipazione economica;



Atteso che la predetta Associazione, come risulta dalla documentazione dalla stessa prodotta, nel
corso dell’anno 2005 ha sostenuto spese straordinarie per un’ulteriore qualificazione del servizio,
mediante l’acquisto di materiale ludico e didattico e di elementi di arredo che consentano una
migliore fruibilità degli spazi interni ed esterni della struttura da parte dei bambini che la
frequentano, per un importo complessivo pari ad €4.893,36;

Ritenuta l’attività della predetta Associazione meritevole di tutela, in considerazione del supporto
che essa fornisce a numerose di famiglie del territorio e ritenuto pertanto di dare indirizzo al
Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi dell’art. 2 punti a) e b) del
Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti necessari per
impegnare la spesa per l’erogazione di un contributo economico di €4.893,36 in favore
dell’Associazione di volontariato L’Allegra Brigata a sostegno di spese connesse all’acquisto di
giochi, strumenti didattici ed elementi di arredo ed all’effettuazione di interventi migliorie
sull’immobile utilizzato per le proprie attività istituzionali;

Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito
riferimento legislativo, tale contributo deve intendersi riferito all’art. 1, punto 1) del vigente
Regolamento per la erogazione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e
che l’Associazione “L’Allegra Brigata” con sede a Ponte San Nicolò, in vicolo Parini n. 2/8, sarà
incluso nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1;

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 accogliere, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale per la concessione dei contributi, la
richiesta di erogazione di un contributo economico presentata dall’Associazione di volontariato
L’allegra Brigata e di erogare a favore della stessa, a sostegno di spese sostenute per l’acquisto di
giochi, strumenti didattici ed elementi di arredo e per l’effettuazione di interventi volti a migliorare
la fruibilità da parte dei bambini degli spazi interni ed esterni della struttura utilizzata, un contributo
di €4.893,26;

2. Di dare indirizzo, al Capo Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti necessari per
impegnare la spesa per l’erogazione di un contributo economico di €4.893,26 all’Associazione di
volontariato “L’Allegra Brigata”;

3. Di pre-impegnare la suddetta spesa di €4.893,26 sui fondi disponibili al cap. 2820/Bilancio
2005;

4. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito
riferimento legislativo, il suddetto contributo deve intendersi riferito all’art. 1 punto 1) del vigente
Regolamento dei Contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che
l’Associazione di volontariato “L’Allegra Brigata”, con sede a Ponte San Nicolò in vicolo Parini n.
2/8 sarà incluso nell’elenco da pubblicare ai sensi del succitato art. 1.



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.


