
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  103  del 17-10-2007 
 

Oggetto: 
INIZIATIVA "CONCORDANZE MUSICALI: SUONI DAL PASSA= 
TO,  SOLIDARIETA' NEL PRESENTE". DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE  SERVIZI  ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN FIDENZIO. 

 
L’anno  duemilasette addì  diciassette del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. BETTIO CARLO, nella sua qualità di VICESINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  A 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to BETTIO CARLO F.to NIEDDU MARIANO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Cultura; 
 
Premesso che la parrocchia di San Fidenzio di Roncajette – Ponte San Nicolò in data 24.09.2007 prot. n. 
16793 ha presentato la richiesta per la concessione di un contributo di € 1.500,00 per la realizzazione di tre 
concerti di beneficenza “Concordanze musicali: suoni dal passato, solidarietà nel presente” il 12, 19 e 26 
ottobre 2007 presso la Chiesa parrocchiale; 
 
Rilevato che la manifestazione musicale organizzata dalla parrocchia di San Fidenzio, oltre a offrire ai 
partecipanti l’opportunità di assistere a 3 concerti di musica barocca con strumenti d’epoca, consente di 
coinvolgere e rendere partecipe il pubblico in merito a tre progetti di solidarietà: la casa di accoglienza di 
Volparo; una casa famiglia per i ragazzi di strada della Romania; la Diocesi di Chiang Mai in Thailandia; 
 
Rilevato che il Regolamento recante Criteri e modalità per la concessione di contributi (deliberazione di 
C.C. n. 106/90, esecutiva ai sensi di legge – 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 le modalità di tale partecipazione e di erogazione del 
contributo; 
 
Considerato che nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) approvato con propria deliberazione n. 14 del 
31.01.2007, esecutiva, è stata prevista nella scheda relativa alle “Attività culturali e ricreative”, 
l’assegnazione di contributi alle associazioni operanti in ambito culturale secondo gli indirizzi fissati dalla 
Giunta Comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, di formalizzare il consenso di questo organo e di dare indirizzo al Capo Settore Servizi 
alla Persona affinché proceda all’adozione dei provvedimenti necessari  per l’erogazione di un contributo di 
€ 500,00 a favore della Parrocchia San Fidenzio di Roncajette, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto a) del 
Regolamento Criteri e modalità per la concessione di contributi; 
 
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 Criteri e 
modalità per la concessione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che la 
Parrocchia di San Fidenzio, con sede a Ponte San Nicolò, in via Boccaccio n. 3 sarà inclusa 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 parzialmente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto a) del Regolamento Criteri e modalità per 

la concessione di contributi, la richiesta presentata dalla Parrocchia di San Fidenzio di Roncajette per la 
realizzazione di tre concerti di beneficenza “Concordanze musicali: suoni dal passato, solidarietà nel 
presente” il 12, 19 e 26 ottobre 2007, presso la Chiesa parrocchiale e di dare indirizzo al Capo Settore 
Servizi alla Persona affinché proceda all’adozione dei provvedimenti necessari per l’erogazione di un 
contributo di € 500,00; 

 
2. Di pre-impegnare la suddetta spesa di € 500,00 sui fondi disponibili al cap. 105270 “Contributi per 

attività socio-culturali” del Bilancio 2007; 
 
3. 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 
Criteri e modalità per la concessione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e 
che la Parrocchia di San Fidenzio, con sede a Ponte San Nicolò in via Boccaccio 3, sarà inclusa 
nell’elenco da pubblicare ai sensi del succitato art. 1. 
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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. 
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Oggetto: INIZIATIVA "CONCORDANZE MUSICALI: SUONI DAL PASSA= 

TO,  SOLIDARIETA' NEL PRESENTE". DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE  SERVIZI  ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN FIDENZIO. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
11-10-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
11-10-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 


