
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  132  del 04-12-2007 
 

Oggetto: 
FESTA DELLA BEFANA EDIZIONE 2008. DIRETTIVE AL CA= 
PO  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ACQUISTO DI 
CALZE DA DISTRIBUIRE A BAMBINI E RAGAZZI. PRELIEVO 
DAL FONDO DI RISERVA. 

 
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 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Cultura; 
 
Atteso che ormai da alcuni anni l’Assessorato all’Identità Veneta ed Immigrazione della Provincia di Padova 
promuove la realizzazione nei Comuni della Provincia della “Festa della Befana”, quale appuntamento per 
tutti i cittadini ed in particolare i più giovani ed i più piccoli, per mantenere vivo il ricordo delle antiche 
tradizioni locali, legate in particolare ai territori di originaria vocazione agricola, e delle feste del folklore 
popolare, nelle quali veniva fatto ardere sopra un falò un fantoccio dalla sagoma umana, rappresentante 
metaforicamente una “vecchia” e - tramite essa - l’anno trascorso, ormai pronto per essere “bruciato” e 
rinascere come nuovo anno, carico di speranze e di attese; 
 
Vista la nota della Provincia di Padova n. 135474 del 02.11.2007, pervenuta in data 02.11.2007 con prot. n. 
19435, con la quale si propone a questo ente di aderire all’iniziativa “Viva viva la Befana” che detto ente 
intende promuovere e sostenere anche per l’anno 2008; 
 
Dato atto che negli anni passati l’adesione all’iniziativa promossa dalla Provincia di Padova ha consentito di 
realizzare anche in questo territorio la Festa della Befana, che ha visto coinvolti diversi gruppi ed 
associazioni del territorio ed ha ottenuto ampio successo di pubblico, coinvolgendo numerosissimi bambini 
con le loro famiglie in momenti di gioco e divertimento; 
 
Atteso che nella citata nota la Provincia di Padova ha precisato che il proprio contributo alla realizzazione 
nei diversi territori dell’iniziativa “Viva viva la Befana” verrà assicurato mediante la fornitura agli Enti locali 
interessati di un gioco sul tema della Befana di piazza, la fornitura ai bambini presenti di un gadget sulla 
Befana ed il supporto per la programmazione degli eventi a livello locale, mentre che all’acquisto delle calze 
contenenti dolciumi, che nel corso delle passate edizioni sono state acquistate con i fondi della Provincia e 
consegnate ai bambini presenti, dovranno provvedere, per l’edizione 2008 della festa, i Comuni e le Pro 
Loco interessati; 
 
Dato atto che la Provincia ha altresì precisato con la medesima nota: 
- di aver provveduto, nella ricerca di un prodotto a prezzo competitivo, ad acquisire i preventivi per la 

fornitura di “calze della Befana” da parte delle diverse ditte operanti nel settore e che il preventivo 
migliore è risultato quello della ditta Nesti Snc, che ha offerto per il prodotto avente le caratteristiche 
richieste il prezzo di € 1,19 cadauna + IVA 10% e di € 20,00 + IVA per il servizio di consegna; 

- di essere intenzionata a contribuire al pagamento di quota parte del complessivo degli ordinativi di “calze 
della Befana” effettuati dagli enti aderenti, ristorando parte delle spese sostenute da questi ultimi, 
riservandosi di quantificare l’ammontare del contributo da riconoscere ai Comuni ed alle Pro Loco una 
volta noto l’ammontare degli ordinativi effettuati; 

 
Atteso che quella della distribuzione ai bambini di una calza riempita di dolciumi è una delle tradizioni più 
forti e più sentite e che caratterizzano maggiormente la Festa della Befana; 
 
Visto l’art. 2 dello Statuto Comunale, che sancisce che il Comune valorizza il rispetto delle consuetudini e 
delle tradizioni locali; 
 
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2007 approvato con propria deliberazione di G.C. n. 14 
del 31.01.2007, immediatamente esecutiva; 
 
Dato atto che con nota del 26.11.2007 l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport ha comunicato alla Provincia di 
Padova l’adesione da parte di questa Amministrazione Comunale all’iniziativa e ritenuto, al fine di rendere la 
festa più rispondente alla tradizione e più gioiosa per i bambini, di provvedere all’acquisto di 400 “calze 
della Befana” da distribuire in occasione della Festa della Befana, che verrà realizzata nella frazione di 
Roncajette in data 6 gennaio 2008 in collaborazione con alcune associazioni del territorio (Circolo 
Parrocchiale Noi Roncajette, altri Circoli Parrocchiali del territorio, Gruppo Giovane Roncajette, Gruppo 
Scout, ecc.), dando atto che parte della spesa verrà successivamente ristorata dalla Provincia di Padova; 
 
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di adottare tutti i 
provvedimenti necessari per l’acquisto di 400 “calze della Befana”; 
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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 acquistare 400 “calze della Befana” da distribuire ai bambini ed ai ragazzi in occasione della Festa 

della Befana, che verrà realizzata nella frazione di Roncajette in data 6 gennaio 2008 in collaborazione 
con le associazioni del territorio indicate in premessa; 

 
2. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari per 

l’acquisto dei beni indicati al punto 1; 
 
3. Di pre-impegnare la spesa complessiva di € 548,00 su cap. 105.220 “Organizzazione mostre, rassegne, 

conferenze e manifestazioni culturali – acquisto beni” del Bilancio 2007, previo prelevamento della 
medesima somma dal cap. 101.999 “Fondo di riserva ordinario”, dando che detta somma verrà assegnata 
all’economo comunale per l’acquisizione dei beni; 

 
4. Di dare atto che quanto sopra comporta modifiche alle dotazioni finanziarie assegnate in sede di 

approvazione del P.E.G. 2007 e successive modifiche e che la presente modifica costituisce la Rev. 14 del 
documento P.E.G. del Sistema Qualità adottato da questo Ente; 

 
5 Di assicurare che di quanto sopra verrà data, come previsto dall’art. 166, comma 2, del T.U. approvato 

con D.Lgs. 267/2000, apposita comunicazione al Consiglio Comunale. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Elenco capitoli stornati PEG 2007 
 
 
 
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: FESTA DELLA BEFANA EDIZIONE 2008. DIRETTIVE AL CA= 

PO  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ACQUISTO DI 
CALZE DA DISTRIBUIRE A BAMBINI E RAGAZZI. PRELIEVO 
DAL FONDO DI RISERVA. 

 
 
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. 
 
04-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, 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. 
 
04-12-2007 

Il Responsabile del Servizio  
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, 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. 
 
04-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
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. 
 
04-12-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


