
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 25 DEL 17/03/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE IN
FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN NICOLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore Servizi Sociali;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2004, approvato con deliberazione di G.C. n.
127 del 30.12.2003, esecutiva, nel quale è prevista l’erogazione di contributieconomici in favore di
associazioni, organizzazioni senza fini di lucro ed enti operanti nel campo della solidarietà
internazionale, da realizzarsi mediante deliberazione di Giunta Comunale sulla base di progetti di
intervento da questi presentati;

Vista la richiesta presentata in data 09.03.2004 dalla sig.ra Marilena Paluan, in qualità di
responsabile e referente del gruppo missionario della Parrocchia di San Nicola, per il finanziamento
del progetto di solidarietà internazionale volto al restauro di unascuola sita a Mangaratiba nello
Stato di Rio de Janeiro, al fine di utilizzare la stessa come centro comunitario, luogo di incontro e di
formazione;

Ritenuto il progetto presentato valido e meritevole di sostegno e considerato pertanto opportuno
intervenire mediante l’erogazione in favore della predetta Parrocchia di un contributo di importo
pari ad €516,00 a sostegno delle spese che la stessa sosterrà per il restauro della scuola sopra
indicata;

Ritenuto altresì, alla luce di quanto previsto dal Decreto del Sindaco n. 15 del 28.03.2003, di dare
indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari
per l’erogazione del sopra indicato contributo;

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 aderire – per le motivazioni espresse in premessa – al progetto elaborato dal Gruppo
Missionario della Parrocchia di San Nicola, con sede a Ponte San Nicolò in via Giorato n. 6, ed
erogare alla stessa un contributo di importo pari ad €516,00 a sostegno delle spese che la stessa
sosterrà per il restauro di una scuola sita a Mangaratiba nello Stato di Rio de Janeiro, onde favorire
l’utilizzo della stessa come centro comunitario, luogo di incontro e di formazione;



2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti
necessari alla corresponsione del contributo alla predetta associazione, dando atto che la spesa trova
copertura sul capitolo 7230/Bilancio 2004;

3. Di assicurare che, mancando l’apposito riferimento normativo, tale contribuzione deve intendersi
riferita all’art. 1 del Regolamento comunale recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi,
approvato con atto di C.C. 27.11.1990, n 106 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. Di assicurare che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo della
Parrocchia di San Nicola in Ponte San Nicolò sarà incluso nell’albo dei beneficiari.

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.


