
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 148  del 10-12-2008 
 

Oggetto: 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI GRUPPI ED ORGANIZZAZIONI 
OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2008. 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  dieci del mese di dicembre alle ore 18:10 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 COMUNALE 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  A 

   
 

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 dal Sindaco; 
 
Visto il D.L. 18.01.1993, n. 8, così come convertito nella Legge 19.3.1993 n. 68, che all’art. 19 prevede che i 
Comuni e le Province possano destinare un importo non superiore allo 0,80% dei primi tre capitoli delle 
entrate correnti del bilancio di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed 
interventi di solidarietà internazionale; 
 
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 140 del 19.12.2007 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2008, che stabilisce che all’erogazione di contributi economici in favore di 
organizzazioni, enti ed associazioni che abbiano realizzato od intendano realizzare progetti finalizzati alla 
solidarietà internazionale provveda il Responsabile dei Servizi Sociali, dando attuazione a quanto disposto 
dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni, sulla base di progetti di intervento; 
 
Considerato che nel corso dell’anno numerosi soggetti hanno presentato a questa Amministrazione 
Comunale richiesta di sostegno economico, nell’ambito di politiche di solidarietà internazionale, in favore di 
progetti di intervento in favore di paesi del mondo in via di sviluppo, al fine di promuovere il miglioramento 
delle condizioni di vita della popolazione locale; 
 
Dato atto che, a fronte della somma stanziata nell’apposito capitolo di bilancio, si rende necessario 
individuare, tra quelli presentati, i progetti ritenuti meritevoli di un sostegno economico da parte di questa 
Amministrazione e stabilire l’ammontare del contributo da concedere; 
 
Ritenuto di intervenire per il corrente anno a sostegno dei progetti elaborati dalle associazioni e dagli 
organismi di seguito indicati e di erogare in favore degli stessi i contributi riportati a margine di ciascuno: 
 
- Parrocchia di San Leopoldo Mandic (Gruppo Caritas) .......................................................... € 360,00 

per il progetto che prevede di sostenere l’Associazione Gaudeamus di Chriana Veche (Moldavia), 
composta da insegnanti in pensione che si occupano di ragazzi i cui genitori sono emigrati all’estero, 
realizzando interventi educativi, preventivi e di socializzazione, 

 
- Coordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani.................................................. € 300,00 

per il progetto “Facciamo pace in Medio Oriente. Ricostruiamo la speranza” che vede coinvolti i 
rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni europee degli enti locali ed i rappresentanti degli 
enti locali israeliani e palestinesi, al fine di individuare possibili forme di intervento da parte delle città 
europee a sostegno del processo di pace in Medio Oriente; 

 
- «7/a»/Maa-rewee di Kolda/Senegal......................................................................................... € 1.300,00 

per il progetto di sicurezza alimentare, che prevede la diffusione della coltura del sesamo e l’attività di 
microcredito e di prestito delle capre in favore della popolazione rurale femminile nella regione del 
Kolda, al fine di promuovere l’autosostentamento e l’autonomia, anche futura, degli abitanti della regione 
senegalese, 

 
- Associazione Amici dello stato Brasialiano ............................................................................. € 360,00 

per il progetto “Orticoltura idroponica e microcredito per la sicurezza alimentare in alcuni distretti della 
città di Teresina nello stato del Piauì (Brasile)” sostenuto dall’Università di Padova, dall’Università di 
Teresina, dalla Regione Veneto e dalla FAO e volto al superamento delle forti carenze nutrizionali della 
popolazione locale ed all’acquisizione di capacità di auto-sostentamento ed all’avvio di iniziative di auto-
imprenditorialità, 

 
- Associazione Noiperloro Organizzazione di volontariato onlus.............................................. € 1.100,00 

a sostegno del progetto che prevede la realizzazione di piccole abitazioni per famiglie bisognose, di un 
centro di accoglienza per ragazzi disabili o svantaggiati e di un centro polivalente per visite sanitarie e 
rieducazione dei disabili in Romania, 

 
- Associazione El Ouali Bologna ............................................................................................... € 360,00 

a sostegno del progetto che ha consentito l’accoglienza estiva di bambini saharawi, provenienti dai campi 
profughi del deserto algerino in cui vi sono condizioni ambientali difficilissime, al fine di consentire a tali 
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minori di essere sottoposti a controlli medici e percorsi sanitari individuali, fruire, seppur per un limitato 
periodo di tempo, di un’alimentazione completa, sopperendo così alla drastica carenza di sali minerali e 
vitamine, disporre di generi di vestiario, medicinali e cure non garantiti nel loro paese d’origine, 

 
- Beltramin don Angelo .............................................................................................................. € 360,00 

per il progetto di costruzione di un oratorio presso la comunità Ciudad Acuna (Messico), volto alla 
prevenzione della devianza giovanile in un’area transfrontaliera a forte rischio delinquenziale, a causa 
delle scarse opportunità di occupazione; 

 
- A.S.A. Associazione Solidarietà ed Azione............................................................................... € 360,00 

per il progetto a sostegno dei quartieri periferici della città di Quito (Ecuador), rivolto in particolare a 
minori e famiglie in situazione di rischio o disagio, al fine di dare loro - attraverso strutture e servizi di 
accoglienza - opportunità educative, abitative e di soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita; 

 
- Parrocchia di San Nicola (Gruppo Missionario)..................................................................... € 360,00 

a sostegno del progetto dei missionari presso Brindoukro (Costa d’Avorio) volto a favorire l’autonomia 
economica ed alimentare di gruppi di famiglie locali, che hanno avviato attività di coltura e 
commercializzazione del riso al fine di garantire la propria sopravvivenza non solo nel breve, ma anche 
nel medio e lungo termine; 

 
Ritenuto altresì di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti 
necessari per l’erogazione del contributo complessivo di € 4.860,00 e contatti le Associazioni ed i songoli 
beneficiari, al fine di avere notizie e documentazione circa l’esito dei progetti presentati ed in favore dei 
quali vengono concessi contributi mediante il presente atto; 
 
Visto l’art. 2 dello Statuto Comunale; 
 
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 aderire ai progetti descritti in premessa elaborati dagli organismi di seguito elencati e di erogare in 

favore degli stessi i contributi indicati a margine di ciascuno: 
- Parrocchia di San Leopoldo Mandic (Gruppo Caritas) ....................................................€ 360,00 
- Coordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani............................................€ 300,00 
- «7/a»/Maa-rewee di Kolda/Senegal................................................................................€ 1.300,00 
- Associazione Amici dello stato Brasialiano.......................................................................€ 360,00 
- Associazione Noiperloro Organizzazione di volontariato onlus.....................................€ 1.100,00 
- Associazione El Ouali Bologna .........................................................................................€ 360,00 
- Beltramin don Angelo ........................................................................................................€ 360,00 
- A.S.A. Associazione Solidarietà ed Azione.........................................................................€ 360,00 
- Parrocchia di San Nicola (Gruppo Missionario) ..............................................................€ 360,00 

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

l’erogazione dei contributi indicati al punto 1), per un importo complessivo di € 4.860,00, preimpegnando 
la spesa come sul cap. 110.545 “Contributi a sostegno di progetti di cooperazione ed alle politiche di 
solidarietà internazionale” del bilancio 2008, provvedendo altresì a prendere contatti con le Associazioni 
ed i singoli beneficiari, al fine di avere notizie e documentazione circa l’esito dei progetti presentati ed in 
favore dei quali vengono concessi contributi mediante il presente atto. 

 
3. Di dare atto che, mancando il riferimento normativo, i contributi concessi con il presente provvedimento 

devono intendersi riferiti all’art. 1 del “Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio 
comunale” (approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 07.05.2008) e che per le finalità indicate 
dall’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo delle organizzazioni e dei singoli beneficiari indicati al 
punto 1) sarà incluso nell’albo dei beneficiari. 
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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: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI GRUPPI ED ORGANIZZAZIONI 

OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2008. 
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. 
 
 
09-12-2008 

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. 
 
 
09-12-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


