
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 135 DEL 31/12/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI ASIATICHE COLPITE DAL MAREMOTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto il D.L. 18.01.1993, n. 8, così come convertito nella Legge 19.03.1993, n. 68, che all’art. 19
prevede che i Comuni e le Province possano destinare un importo non superiore allo 0,80% dei
primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio di previsione per sostenere programmi di
cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 148 del 27.12.2003, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2004, che stabilisce che all’erogazione di contributi economici in
favore di organizzazioni, enti ed associazioni che abbiano realizzato od intendano realizzare
progetti finalizzati alla solidarietà internazionale provveda il Responsabile dei Servizi Sociali dando
attuazione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni, sulla base di
progetti di intervento;

Atteso che il 26 dicembre 2004 un violento maremoto ha sconvolto una vasta area del Sud-Est
Asiatico, con conseguenze pesantissime sulla popolazionedell’India, dell’Indonesia, dello Sri
Lanka, della Thailandia, della Malaysia e delle Maldive;

Dato atto che tale tragico evento, che di giorno in giorno si rivela in tutta la sua drammaticità e che
già ha causato la perdita di numerosissime vite umane, tra cui molti bambini, rischia di diventare
uno dei più gravi disastri umanitari degli ultimi decenni a causa delle possibili epidemie e della
mancanza di generi di prima necessità per fronteggiare tale rischio;

Considerato che la società civile, i gruppi e le associazioni di volontariato, i singoli cittadini, si
stanno attivando per la raccolta di fondi destinati all’acquisto di medicinali e dei generi
maggiormente necessari per la gestione della prima fase di emergenza e che numerosi sono i
soggetti, gli enti e le istituzioni che si stanno facendo promotori della raccolta di contributi;

Atteso che tra questi vi è anche l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - che ha a tal fine
attivato un conto corrente bancario per la raccolta di fondi destinati all’emergenza ed alla
ricostruzione e che ha segnalato la disponibilità a fungere da coordinatore delle iniziative di
solidarietà dei Comuni;

Ritenuto pertanto di erogare in favore dell’ANCI a sostegno delle iniziative rivolte alle popolazioni
del Sud-Est Asiatico un contributo di€3.000,00 e di dare indirizzo al Responsabile del Settore
Servizi alla Persona di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’erogazione del contributo;



Visto l’art. 2 dello Statuto Comunale;

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 erogare, per quanto indicato in premessa, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani un
contributo di €3.000,00 a sostegno delle iniziative in favore delle popolazioni del Sud-Est Asiatico
colpite dal maremoto;

2. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari
per l’erogazione del contributo indicato al punto 1 mediante il versamento dello stesso sul conto
corrente attivato dall’ANCI per la raccolta di fondi destinati all’emergenza nel Sud-Est Asiatico ed
intestato “Anci-solidarietà”;

3. Di dare atto che, mancando il riferimento normativo, i contributi concessi con il presente
provvedimento devono intendersi riferiti all’art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi.

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.


