
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 20 DEL 08/02/2006

Oggetto:
MANIFESTAZIONE "PRIMO CARNEVALE IN PIAZZA - EDIZIONE 2006".
RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 18.01.2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Politiche per i Giovani;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 18.1.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in
base a quanto disposto dal vigente Regolamento per la concessione dei contributi, che prevede che
la partecipazione del Comune ad iniziative promosse da associazioni possa avvenire anche mediante
la fornitura diretta di prestazioni o servizi, è stata accolta la richiesta presentata dal “Gruppo
Giovane Roncajette” in data 11.01.2006 ed è stata concessa a quest’ultimo la fornitura del materiale
per la pubblicizzazione dell’iniziativa“Primo Carnevale in Piazza– edizione 2006”, costituito da
manifesti e locandine;

Atteso che con il medesimo provvedimento è stato dato indirizzo al Responsabile del V Settore di
adottare i provvedimenti necessari all’affidamento ad una ditta esterna della progettazione grafica e
della stampa del materiale necessario alla pubblicizzazione della predetta iniziativa, da intendersi
quale contributo in favore del Gruppo Giovane Roncajette, ai sensi dell’art. 2, lett. b) del citato
Regolamento per la concessione dei contributi, e di assumere il necessario impegno di spesa sul
cap. 3766 “Iniziative a favore della popolazione giovanile”;

Dato atto che con determinazione del Capo Settore Servizi alla Persona n. 1 del 19.1.2006/Servizio
Biblioteca e Cultura è stato conferito incarico alla “Tipografia Edicta di Marino Cagnotto” della
progettazione grafica e della stampa del predetto materiale, dando atto che la fornitura dei manifesti
e dei volantini costituisce un contributo in favore del Gruppo Giovane Roncajette e che il
nominativo di quest’ultimo sarà incluso nell’elenco da pubblicare ai sensi dell’art. 1 del DPR
118/2000;

Vista la nota del 2.2.2006, acquisita con protocollo n. 2114, con la quale il Presidente del Gruppo
Giovane Roncajette, in relazione alla complessità organizzativa della manifestazione sopra indicata,
ha chiesto che il Comune di Ponte San Nicolò possa costituire soggetto organizzatore e promotore
dell’iniziativa stessa;

Ritenuto di accogliere tale richiesta, in quanto, come già evidenziato nella citata deliberazione n.
4/2006, la manifestazione promossa in occasione del carnevale viene ritenuta meritevole, sia per il
coinvolgimento di cospicue risorse associative locali, che per l’ampia partecipazione attesa da parte
della dalla popolazione soprattutto minorile e giovanile, che recentemente ha aderito numerosa alle
iniziative promosse dal Gruppo Giovane Roncajette;

Ritenuto pertanto di promuovere l’organizzazione della manifestazione “Primo Carnevale in Piazza



– Edizione 2006” e di rettificare pertanto quanto disposto con propria deliberazione n. 4/2006,
dando atto che la fornitura di manifesti e locandine viene assunto quale onere a carico di questa
Amministrazione Comunale per la pubblicizzazione dell’iniziativa da essa promossa e non quale
contributo in favore del Gruppo Giovane Roncajette;

Ritenuto infine di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di curare ogni adempimento
conseguente all’adozione del presente atto, compresa la rettifica della determinazione n. 1/2006
Servizio Biblioteca – Cultura;

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;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di promuovere – per le motivazioni espresse in premessa – l’organizzazione della manifestazione
“Primo Carnevale in Piazza – Edizione 2006”;

2. Di rettificare la propria deliberazione n. 4/2006, dando atto che la fornitura di manifesti e
locandine ivi disposta viene assunta quale onere a carico di questa Amministrazione Comunale per
la pubblicizzazione dell’iniziativa da essa promossa e non quale contributo in favore del Gruppo
Giovane Roncajette;

3. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di curare ogni adempimento conseguente
all’adozione del presente atto, compresa la rettifica della determinazione n. 1/2006 Servizio
Biblioteca – Cultura.

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.


