
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  130  del 04-12-2007 
 

Oggetto: 
CONTRIBUTO  STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA COOPERA= 
TIVA  SOCIALE L'ALLEGRA BRIGATA. DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilasette addì  quattro del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  A 
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 GASPARIN GIOVANNI 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 



Atto di Giunta Comunale n.   130 del 04-12-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Premesso che in data 23.09.1999 si è costituita, quale organizzazione di volontariato, l’associazione 
L’Allegra Brigata per il perseguimento di finalità esclusivamente di carattere sociale ed al fine di operare in 
ambito socio-culturale, creativo, ricreativo, ludico ed assistenziale; 
 
Atteso che la predetta associazione, avente sede a Ponte San Nicolò, in vicolo Parini n. 2/8, ha attivato un 
servizio di carattere educativo e ludico rivolto alla prima infanzia, che si prefigge di fornire sostegno alle 
famiglie che abbiano necessità per la cura e l’assistenza dei bambini di età compresa tra gli zero ed i tre anni; 
 
Dato atto che in data 21.08.2006 la Cooperativa Sociale L’allegra Brigata ha comunicato, con nota acquisita 
al protocollo con n. 16081, che la predetta associazione avrebbe terminato la propria attività in data 
31.08.2006 e che sarebbe subentrata nella medesima attività la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 
L’Allegra Brigata; 
 
Atteso che quanto operato dalla Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata consente di potenziare l’offerta di 
servizi presenti nel territorio comunale rivolti alla prima infanzia e di fornire alle famiglie una risposta 
qualificata alle richieste di sostegno nei compiti genitoriali e che la stessa ha sempre mirato a garantire, come 
risulta dalla nota trasmessa in data 22.04.2005, la qualità del servizio attraverso l’attenzione per la 
formazione del personale educativo, il rispetto degli standard regionali nel rapporto educatori/bambini, la 
presenza di un consulente psicomotricista qualificato, l’attenzione per la qualità ed adeguatezza sotto il 
profilo dietetico del servizio mensa e l’ampia offerta in termini di orari di apertura che vengono garantiti alle 
famiglie per incontrare le loro diverse esigenze; 
 
Vista la L.R. del Veneto 16 agosto 2002 n. 22, “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e sociali” - emanata in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e 
successive modifiche ed integrazioni e della Legge 28 novembre 2000 n. 328 - con la quale sono strati 
approvati i criteri per l’autorizzazione all’esercizio di servizi e strutture di tipo sanitario e sociale operanti 
nella Regione del Veneto, al fine di garantire il soddisfacimento di precisi requisiti e standard, non soltanto 
quantitativi, ma anche qualitativi, di adeguatezza, efficienza ed appropriatezza da parte dei soggetti che 
erogano le predette attività in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale; 
 
Viste le Delibere di Giunta Regionale del Veneto 20 dicembre 2002 n. 3874, 6 agosto 2004 n. 2473 e n. 
2501, 3 dicembre 2004 n. 3855, 11 febbraio 2005 n. 393, 30 dicembre 2005 n. 4261, 18 luglio 2006 n. 2288 e 
16 gennaio 2007 n. 84, attuative della predetta norma regionale, con le quali sono stati definiti ed approvati i 
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio e 
dell’accreditamento da parte dei servizi sociali e socio-sanitari ed è stato tra l’altro stabilito l’obbligo, per le 
strutture non autorizzate e già operanti, di avviare la richiesta di autorizzazione all’esercizio entro un anno 
dall’entrata in vigore della citata D.G.R. 84/2007, ovvero entro il 5.3.2008; 
 
Vista altresì la Delibera di Giunta Regionale del Veneto 6 febbraio 2007 n. 273, recante i criteri per 
l’assegnazione di contributi in conto capitale in favore dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per 
l’avvio e la gestione di servizi rivolti alla prima infanzia e per consentire agli enti interessati di presentare 
istanza preliminare per la realizzazione di detti servizi; 
 
Dato atto che detta deliberazione ha previsto, quale requisito per l’istituzione di un servizio rivolto alla prima 
infanzia e la concessione del contributo, l’acquisizione del parere favorevole rilasciato dall’Amministrazione 
comunale competente per territorio circa la rispondenza della struttura alla programmazione attuativa locale 
(Piano di Zona); 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 27.4.2007 con la quale, in riscontro alla richiesta presentata 
dalla Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata, è stato espresso parere favorevole all’attivazione da parte della 
stessa nel territorio comunale di un servizio educativo rivolto alla prima infanzia del tipo Micronido, in 
considerazione della rispondenza di tale servizio ai Piani di Zona dei Comuni dell’ULSS 16 e 
dell’opportunità di consentire alla cooperativa L’allegra Brigata di avviare l’iter per il rilascio 
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dell’autorizzazione all’esercizio, essendo tale parere tra l’altro previsto dalle citate Delibere di Giunta 
Regionale attuative della L.R. Veneto 22/2002 per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio; 
 
Dato atto che è la Giunta Regionale, avendo riscontrato nella Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata i 
requisiti per la gestione di un centro per la prima infanzia, ha avviato le procedure per l’erogazione in favore 
di quest’ultima di un contributo in conto capitale di importo pari ad € 22.986,80, ponendo in capo alla stessa 
il vincolo d’uso decennale sulla struttura per la quale viene concesso il contributo; 
 
Dato atto che detta cooperativa ha pertanto dato avvio ad un percorso per un’ulteriore qualificazione delle 
proprie strutture e dei propri servizi, anche al fine del riconoscimento a pieno titolo della propria operatività 
ai sensi della vigente normativa regionale sull’autorizzazione e sull’accreditamento delle strutture sociali, e 
che il conseguimento da parte della stessa dell’autorizzazione al funzionamento consentirebbe di disporre nel 
territorio di una struttura qualificata ed in possesso di requisisti e standard in grado di garantire un buon 
livello qualitativo nell’erogazione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia, a vantaggio principalmente 
dei bambini del territorio e delle loro famiglie; 
 
Visto il parere igienico sanitario preventivo sul progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso 
per attività di micronido con esito favorevole, rilasciato dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’ULSS 16 di Padova in data 20.06.2007 su richiesta della Cooperativa L’Allegra Brigata e viste altresì le 
prescrizioni in esso contenute per il rilascio del parere definitivo ai fini dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 
16.8.2002 n. 22; 
 
Atteso che la predetta cooperativa in data 14.09.2007, con nota acquisita al protocollo con n. 16105, ha 
informato questa Amministrazione circa lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione avviati ai fini 
dell’adeguamento della struttura presso la quale opera alle disposizioni regionali ed a quanto prescritto dal 
Servizio Igiene Pubblica dell’ULSS 16 con il citato parere ed ha contestualmente chiesto a questa 
Amministrazione Comunale la concessione di un contributo economico a sostegno delle attività svolte a 
favore della prima infanzia; 
 
Rilevato che il Regolamento per la concessione dei contributi (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 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 
stabilisce le modalità di tale partecipazione economica; 
 
Atteso che la predetta Associazione, come risulta dalla documentazione dalla stessa prodotta, dovrà sostenere 
per i lavori sopra indicati spese straordinarie, il cui importo complessivo indicato a preventivo è pari ad € 
125.000,00; 
 
Atteso inoltre che questo Comune, pur disponendo di un Asilo Nido Comunale, non è in grado di accogliere 
tutte le richieste di fruizione di tale servizio e che nel corso degli ultimi anni il numero di istanze presentate e 
non soddisfatte ha subito un importante incremento, a causa della sempre maggiore presenza di famiglie in 
cui entrambi i genitori sono inseriti nel mondo del lavoro al di fuori delle mura domestiche, con la 
conseguente necessità per i nuclei familiari dei bambini non accolti di reperire altre soluzioni educative ed 
assistenziali; 
 
Ritenuta l’attività della predetta cooperativa meritevole di tutela, in considerazione del supporto che essa 
fornisce a numerose di famiglie del territorio, e ritenuto altresì di dare atto dello sforzo che la Cooperativa 
Sociale L’Allegra Brigata sta sostenendo, anche in termini economici, conseguentemente all’avvio del 
percorso volto al conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio prescritta dalla L.R. 22/20002 ed alla 
realizzazione di un servizio di micronido nel pieno rispetto delle prescrizioni regionali, in un’ottica di sempre 
maggiore qualificazione delle proprie strutture e delle proprie attività; 
 
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi 
dell’art. 2 punti a) del Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti 
necessari per impegnare la spesa per l’erogazione di un contributo economico di € 5.000,00 in favore della 
Cooperativa Sociale L’Allegra Brigata a sostegno delle attività da essa svolte nell’ambito dei servizi rivolti 
alla prima infanzia; 
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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 per la 
erogazione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che la cooperativa sociale 
L’Allegra Brigata con sede a Ponte San Nicolò, in vicolo Parini n. 2/8, sarà incluso 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, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del Regolamento comunale recante Criteri e modalità per la 

concessione di contributi, la richiesta di erogazione di un contributo economico presentata dalla 
Cooperativa Sociale L’allegra Brigata e di erogare a favore della stessa un contributo di € 5.000,00, a 
sostegno delle attività da essa svolte nell’ambito dei servizi rivolti alla prima infanzia; 

 
2. Di dare indirizzo, al Capo Settore Servizi alla Persona affinché proceda, ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento per la concessione dei contributi, all’adozione dei provvedimenti necessari per impegnare la 
spesa per l’erogazione di un contributo economico di € 5.000,00 in favore della Cooperativa Sociale 
L’Allegra Brigata; 

 
3. Di pre-impegnare la suddetta spesa di € 5.000,00 sui fondi disponibili al cap. 110.162 Contributi per 

attività in favore della prima infanzia del bilancio 2007; 
 
4. 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 dei 
Contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che la Cooperativa Sociale L’Allegra 
Brigata, con sede a Ponte San Nicolò in vicolo Parini n. 2/8 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. 
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Oggetto: CONTRIBUTO  STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA COOPERA= 

TIVA  SOCIALE L'ALLEGRA BRIGATA. DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
 
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. 
 
03-12-2007 

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. 
 
03-12-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


