
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56  del 27-05-2009 
 

Oggetto: 
CONCESSIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI 
OPERANTI IN AMBITO SOCIALE. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventisette del mese di maggio alle ore 17:50 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 COMUNALE 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 ai Servizi Sociali; 
 
Premesso che il Gruppo Donne di Ponte San Nicolò, ha presentato: 
- in data 07.05.2009, acquisita con prot. n. 8020, richiesta di concessione di un contributo di € 95,00 a 

copertura delle spese sostenute per il Concerto di solidarietà, rivolto ai cittadini diversamente abili, 
offerto da “La Risonanza Ensemble” e realizzato presso la chiesa di San Fidenzio a Roncajette il 26 aprile 
2009; 

- in data 18.05.2009 richiesta di concessione di un contributo a sostegno del progetto, già sostenuto anche 
da diverse associazioni e gruppi di Ponte San Nicolò, di ricostruzione delle zone della Regione 
dell’Abruzzo colpite dal terremoto; 

 
Dato inoltre atto che l’Associazione Amici del Mondo ha presentato in data 25.05.2009, acquisita con prot. n. 
9190, richiesta di concessione di un contributo di € 8.490,70 a rimborso delle spese sostenute per il trasporto 
di persone disabili non deambulanti nei mesi di gennaio - maggio 2009, ad integrazione del servizio svolto 
da questa Amministrazione Comunale; 
 
Dato atto che: 
- l’Associazione Amici del Mondo opera da tempo nel campo della disabilità, attraverso interventi di 

sostegno alla famiglia, di socializzazione e di sensibilizzazione sul tema dell’handicap ed ha effettuato nel 
periodo gennaio – maggio 2009. il servizio di trasporto in favore dei disabili non deambulanti mediante il 
proprio automezzo, ad integrazione del servizio erogato da questa Amministrazione Comunale; 

- il Gruppo Donne ha supportato l’iniziativa rivolta ai disabili promossa dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali in collaborazione con il gruppo musicale “La Risonanza Ensemble”, sostenendo le relative spese 
di rinfresco, ed ha contribuito a sostenere la raccolta di fondi, promossa dall’Assessorato all’Ambiente ed 
alla Protezione Civile, ed a sensibilizzare le varie associazioni del territorio sul progetto rivolto in 
particolare ai giovani del Comune di Rocca di Mezzo presso il quale hanno operato ed opereranno nelle 
prossime settimane i volontari della Protezione Civile di Ponte San Nicolò; 

 
Dato atto che, come dichiarato dallo steso Gruppo Donne contestualmente alla richiesta: 
- alla raccolta di fondi in favore della popolazione giovanile del Comune di Rocca di Mezzo hanno aderito 

numerose associazioni di questo territorio, dimostrando forte di sensibilità e senso di solidarietà; 
- tale gruppo si impegna a condividere il progetto in favore del Comune di Rocca di Mezzo con 

l’Amministrazione comunale di tale città, al fine di meglio allocare le risorse e convenire con i diretti 
destinatari sulle priorità di destinazione dei fondi, ed a relazionare a questa Amministrazione ed ai 
cittadini di Ponte San Nicolò in merito agli interventi realizzati attraverso i fondi raccolti ed ai risultati 
conseguiti; 

 
Visto il P.E.G. – esercizio 2009, approvato con propria deliberazione di n. 155 del 24.12.2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, che, nelle schede relative a “Iniziative in favore dei portatori di handicap” e nella 
scheda “Contributi per progetti di solidarietà internazionale e contributi in favore di associazioni operanti nel 
territorio comunale”, prevede la possibilità di sostenere le associazioni, i gruppi, le cooperative e gli altri 
soggetti operanti nel territorio comunale anche mediante la concessione di contributi economici; 
 
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) prevede all’art. 2, comma 1, lett. a), che la partecipazione 
economica del Comune in favore di enti, associazioni, comitati e, più in generale, di terzi operanti in ambito 
sociale, culturale, educativo o sportivo possa avvenire mediante l’erogazione di contributi in denaro ed agli 
artt. 5, 6, 7 ed 8 precisa le modalità di tale partecipazione e di erogazione di contributi; 
 
Ritenute meritevoli le attività per le quali sono stati richiesti i contributi dalla predette associazioni, tanto più 
in quanto poste in essere a favore di persone svantaggiate e delle loro famiglie e ritenuto, pertanto, ai sensi 
dell’ art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale, 
di concedere i seguenti contributi: 
- € 8.490,70 in favore dell’Associazione Amici del Mondo a ristoro delle spese sostenute per il trasporto di 

persone disabili non deambulanti nel periodo gennaio – maggio u.s. ad integrazione del servizio svolto da 
questa Amministrazione Comunale; 
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- € 1.095,00 in favore del Gruppo Donne, di cui € 95,00 per le spese sostenute in occasione del Concerto di 
solidarietà rivolto ai cittadini diversamente abili e realizzato il 26 aprile 2009 ed € 1.000,00 a sostegno 
del progetto di ricostruzione delle zone della Regione Abruzzo colpite dal terremoto, dando atto che detto 
gruppo provvederà, attraverso i propri referenti, a recapitare direttamente alla popolazione di Rocca di 
Mezzo detta somma e dovrà trasmettere a questo ente notizie e documentazione circa le modalità di 
utilizzo di detta somma ed i risultati raggiunti mediante la stessa; 

 
Ritenuto, inoltre di dare indirizzo al Responsabile del Settore V Servizi alla Persona affinché provveda ad 
adottare i provvedimenti necessari all’erogazione dei contributi che vengono concessi con il presente atto; 
 
Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito riferimento 
legislativo, tali contributi devono intendersi riferiti all’art. 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 Amici del Mondo e il Gruppo Donne saranno inclusi nell’elenco da pubblicare ai sensi del 
citato art. 1; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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 le richieste presentate dalle associazioni indicate in premessa e di concedere alle stesse i 

contributi di seguito indicati: 
- € 8.490,70 in favore dell’Associazione Amici del Mondo a ristoro delle spese sostenute per il trasporto 

di persone disabili non deambulanti nel periodo gennaio – maggio 2009 ad integrazione del servizio 
svolto da questa Amministrazione Comunale; 

- € 1.095,00 in favore del Gruppo Donne, di cui € 95,00 per le spese sostenute in occasione del 
Concerto di solidarietà rivolto ai cittadini diversamente abili e realizzato il 26 aprile 2009 ed € 
1.000,00 a sostegno del progetto di ricostruzione delle zone della Regione Abruzzo colpite dal 
terremoto, dando atto che detto gruppo provvederà a recapitare alla popolazione di Rocca di Mezzo 
detta somma attraverso i propri referenti ed a trasmettere a questo ente notizie e documentazione circa 
le modalità di utilizzo ed i risultati raggiunti mediante la stessa; 

 
2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore V Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare i 

provvedimenti necessari ed impegnare la spesa per l’erogazione dei suddetti contributi; 
 
3. Di pre-impegnare detta spesa di € 9.585,70 come segue: € 8.490,70 con imputazione sul cap. 110.540 

Iniziative diverse in favore dei portatori di handicap del bilancio 2009 ed € 1.095,00 con imputazione sul 
cap. 110.553 Contributi a gruppi ed associazioni operanti nel territorio comunale del bilancio 2009; 

 
4. Di assicurare, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000 mancando l’apposito 

riferimento legislativo, i contributi di cui al punto 1. devono intendersi riferiti all’art. 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 i nominativi dell’Associazione Amici del Mondo con sede a Ponte San Nicolò 
in via Sonsovino, 6 e del Gruppo Donne con sede a Ponte San Nicolò, via I. Alpi, 18/B saranno inclusi 
nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato 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: CONCESSIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI 

OPERANTI IN AMBITO SOCIALE. 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. 
 
 
25-05-2009 

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. 
 
 
25-05-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                              


