
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   95  del 10-09-2008 
 

Oggetto: 
REALIZZAZIONE  EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE SQUA= 
DRE SPORTIVE DA PARTE DELL'A.S.D. C. COLOMBO. CON= 
CESSIONE  UTILIZZO  DEL PALCO E DELL'ALLACCIAMENTO 
AL QUADRO ELETTRICO PRESSO IL PARCO VITA. 

 
L’anno  duemilaotto addì  dieci del mese di settembre alle ore 17.30 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  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
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 allo Sport; 
 
Premesso che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “C. Colombo” di Ponte San Nicolò, con nota prot. n. 
14853 in data 01.09.2008, ha presentato richiesta di utilizzo del palco e dell’allacciamento al quadro elettrico 
ubicati presso il parco comunale denominato “Parco Vita” per la realizzazione di un evento in data 13 
settembre 2008 per la presentazione ufficiale delle squadre che gareggeranno nei diversi campionati; 
 
Dato atto che con tale iniziativa si intende diffondere la conoscenza dei giovani atleti tra la popolazione e, in 
tal modo, promuovere la pratica dello sport e rendere la cittadinanza più partecipe alla vita ed alle attività 
sportive del territorio; 
 
Rilevato che il Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato con 
deliberazione di C.C. n. 11 del 07.05.2008, esecutiva ai sensi di legge) all’art. 2, comma 1, lett. b), prevede 
che la partecipazione economica del Comune in favore di enti associazioni, comitati ed in genere da terzi, 
operanti in ambito sociale, culturale, educativo o sportivo possa avvenire mediante la fornitura diretta di 
prestazioni, sedi o servizi; 
 
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Regolamento per la concessione di contributi e 
del patrocinio comunale, di concedere all’Associazione Sportiva Dilettantistica “C. Colombo” l’utilizzo in 
data 13.09.2008 del palco e dell’allacciamento al quadro elettrico ubicati presso il parco comunale 
denominato “Parco Vita” a titolo gratuito al fine di consentire la presentazione ufficiale delle squadre che 
gareggeranno nell’anno sportivo 2008/2009; 
 
Dato atto che il palco richiesto dall’A.S.D. “C. Colombo” è stato installato presso il Parco Vita per 
consentire lo svolgimento della rassegna estiva prevista da questa Amministrazione Comunale e che pertanto 
l’utilizzo del palco da parte dell’Associazione richiedente non comporta alcun onere aggiuntivo per questo 
ente e che non è quindi possibile quantificare il beneficio economico indiretto derivante dalla concessione 
dell’utilizzo di tale attrezzatura a titolo gratuito, mentre relativamente all’utilizzo della corrente elettrica si 
può stimare, in considerazione dell’assorbimento mediamente richiesto per l’amplificazione, detto contributo 
può essere stimato in € 1,00; 
 
Ritenuto di disporre che la suddetta Associazione: 
a) si assuma ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso delle attrezzature 

possano derivare a cose e persone, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità 
civile e penale; 

b) sia ritenuta garante e responsabile, nella persona del Presidente, del corretto utilizzo delle attrezzature che 
vengono concesse con il presente atto; 

 
Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito riferimento 
legislativo, il contributo sopra indicato deve intendersi riferito all’art. 1, comma 1) del vigente Regolamento 
per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 
241/90) e che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “C. Colombo” con sede a Ponte San Nicolò, in via 
Giorato, 13, 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 la richiesta presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “C. Colombo” per la 

realizzazione in data 13 settembre 2008 di un evento per la presentazione delle squadre che gareggeranno 
nei diversi campionati nel corso dell’anno sportivo 2008/2009 presso il Parco comunale denominato 
“Parco Vita” e di concedere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) Regolamento per la concessione di 
contributi e del patrocinio comunale, l’uso del palco e dell’allacciamento al quadro elettrico presso detto 
parco a titolo gratuito; 
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2. Di dare atto che il contributo concesso con il presente atto può essere stimato, relativamente al consumo 

di energia elettrica, in € 1,00 circa; 
 
3. Di dare atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “C. Colombo”: 

a) si assumerà ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso delle attrezzature 
possano derivare a cose e persone, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità civile e penale; 

b) sarà ritenuta garante e responsabile, nella persona del Presidente, del corretto utilizzo delle attrezzature 
che vengono concesse con il presente atto; 

 
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. 2, comma 1) del Regolamento per la 
concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e 
che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “C. Colombo”, con sede a Ponte San Nicolò in via C. Giorato 
n. 13 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: REALIZZAZIONE  EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE SQUA= 

DRE SPORTIVE DA PARTE DELL'A.S.D. C. COLOMBO. CON= 
CESSIONE  UTILIZZO  DEL PALCO E DELL'ALLACCIAMENTO 
AL QUADRO ELETTRICO PRESSO IL PARCO VITA. 

 
 
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. 
 
08-09-2008 

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. 
 
08-09-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


