
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 4 DEL 18/01/2006

Oggetto:
"PRIMO CARNEVALE IN PIAZZA - EDIZIONE 2006". DIRETTIVE AL CAPO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN
FAVORE DEL "GRUPPO GIOVANE RONCAJETTE".

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che il “Gruppo Giovane Roncajette” con nota dell’11.01.2006, pervenuta con prot. n. 562,
ha chiesto a questa Amministrazione Comunale la concessione di uncontributo per la realizzazione
dell’iniziativa “Primo Carnevale in Piazza – edizione 2006” mediante la fornitura del materiale per
la pubblicizzazione dell’iniziativa, costituito da manifesti e locandine;

Atteso che per la buona riuscita della predetta iniziativa il Gruppo Giovane Roncajette ha coinvolto
numerose associazioni operanti nel territorio comunale in ambito sportivo, sociale e ricreativo e
ritenuta pertanto meritevole la manifestazione promossa in occasione del carnevale, sia per il
coinvolgimento di così 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;

Rilevato che il Regolamento per la concessione dei contributi (approvato con 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 partecipazione economica del Comune ad attivitàsvolte da Enti, associazioni,
comitati ed in genere da terzi che svolgono attività di interesse collettivo in materia sociale,
culturale, educativa, sportiva e ricreativa ed agli artt. 2, 4, e 5 stabilisce le modalità di tale
partecipazione;

Richiamato in particolare l’art. 2, lett. b) del citato regolamento, che prevede che la partecipazione
del Comune ad iniziative promosse da associazioni possa avvenire anche mediante la fornitura
diretta di prestazioni o servizi e ritenuto pertanto di formalizzare ilconsenso di questo organo
affinché l’iniziativa abbia corso e di accogliere la richiesta del Gruppo Giovane Roncajette,
contribuendo all’iniziativa “Primo Carnevale in Piazza– edizione 2006” mediante la fornitura del
materiale necessario alla pubblicizzazione della stessa;

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio provvisorio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si assume a riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato;

Visto l’art. 1, comma 156, della Legge 23.12.2005, n. 266 “Legge finanziaria 2006”, conil quale i



termini per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2006 sono stati prorogati al 31 marzo
2006;

Richiamata la propria deliberazione n. 139 del 28.12.05, esecutiva, con la quale è stata autorizzata
la gestione provvisoria del Piano esecutivo di Gestione 2005 fino all'approvazione del P.E.G. 2006
e sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni provvisorie come definitivamente
risultanti al 31.12.2005, limitatamente agli obiettivi ordinari, demandando ad ulteriori
provvedimenti di Giunta Comunale le autorizzazioni all’assunzione di impegni di spesa
relativamente ad assegnazioni discrezionali, straordinarie e relative a nuovi progetti;

Atteso che con la predetta deliberazione si è altresì dato atto che sino all’approvazione del bilancio
2006 la gestione provvisoria si sarebbe svolta entro i limiti di cui all’art. 163, commi 1 e 3, del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Atteso che l’erogazione di contributi in favore di associazioni e gruppi operanti nel territorio non
costituisce un obiettivo ordinario e ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del V Settore,
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2006, di adottare i provvedimenti necessari all’affidamento ad una ditta esterna, da individuarsi con
le procedure indicate agli art. 36 e 37 del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di
lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, della progettazione grafica e della stampa del
materiale necessario alla pubblicizzazione dell’iniziativa “Primo Carnevale in Piazza edizione
2006”, da intendersi quale contributo in favore del Gruppo Giovane Roncajette, ai sensi dell’art. 2,
lett. b) del Regolamento per la concessione dei contributi, e di assumere il necessario impegno di
spesa sul cap. 3766 “Iniziative a favore della popolazione giovanile”;

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 del vigente Regolamento per
la erogazione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che il “Gruppo
Giovane Roncajette” sarà incluso nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1;

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 accogliere la richiesta presentata dal “Gruppo Giovane Roncajette” per la realizzazione
dell’iniziativa “Primo Carnevale in Piazza – edizione 2006” e di concedere in favore di
quest’ultimo, a titolo di contributo, la fornitura delle locandine e dei volantini necessari alla
pubblicizzazione dell’iniziativa, ai sensi dell’art. 2, lett. b) del Regolamento per la concessione dei
contributi,

2. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare i adottare i
provvedimenti necessari all’affidamento ad una ditta esterna – da individuarsi con le procedure
indicate agli art. 36 e 37 del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori,
forniture e servizi da eseguirsi in economia – della progettazione grafica e della stampa del



materiale indicato al punto 1. ed all’assunzione del necessario impegno di spesa sul cap. 3766
“Iniziative a favore della popolazione giovanile”;

2. Di assicurare, infine, 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 del vigente
Regolamento dei Contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che il “Gruppo
Giovane Roncajette” – con sede a Ponte San Nicolò – 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.


