
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91  del 25-11-2009 
 

Oggetto: 
LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2009: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PONTE SAN NICOLO'. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  venticinque del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, 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: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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; 
 
Premesso che l’Associazione Pro Loco di Ponte San Nicolò da più anni, in occasione delle festività natalizie, 
cura l’installazione di luminarie sul ponte di San Nicolò e sulle vie e piazze comunali; 
 
Considerato che anche quest’anno la Pro Loco, con nota prot. n. 15770 del 17.09.2009, ha presentato istanza 
per la concessione di un contributo a sostegno dell’iniziativa; 
 
Ritenuto di riconoscere alla Pro Loco un contributo di € 1.000,00, per tale iniziativa, su presentazione di 
apposito rendiconto come previsto dall’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi e del 
patrocinio comunale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 07.05.2008, dando atto che gli impianti 
provvisori elettrici potranno essere collegati agli impianti di illuminazione pubblica; 
 
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali, Responsabile del Servizio Commercio, 
affinché ponga in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’iniziativa, ivi compreso il rilascio della 
licenza di pubblica sicurezza ex art. 57 del TULPS previa dichiarazione di tecnico abilitato circa il 
montaggio a regola d’arte dell’impianto elettrico; 
 
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 riconoscere – per le motivazioni espresse in premessa – un contributo di € 1.000,00 all’associazione 

Pro Loco di Ponte San Nicolò per l’installazione di luminarie natalizie sul ponte di San Nicolò e sulle vie 
e piazze comunali che saranno comunicate all’Amministrazione Comunale, da erogare su presentazione 
di apposito rendiconto – come previsto dall’art. 8 del vigente “Regolamento per la concessione dei 
contributi” (approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2008) – dando atto che gli impianti provvisori 
elettrici potranno essere collegati agli impianti di illuminazione pubblica; 

 
2. Di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali, Responsabile del Servizio Commercio, affinché ponga 

in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’iniziativa, ivi compreso il rilascio della licenza di 
pubblica sicurezza ex art. 57 del TULPS previa dichiarazione di tecnico abilitato circa il montaggio a 
regola d’arte dell’impianto elettrico; 

 
3. Di preimpegnare la suddetta spesa al cap. 105.270 “Contributi per attività socio-culturali” del Bilancio 

2009 che presenta la necessaria disponibilità e per la quale il Capo Settore Servizi alla Persona ha dato il 
proprio nulla osta in quanto responsabile di budget; 

 
4. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000 l’Associazione Pro Loco, con sede 

a Ponte San Nicolò in Viale Portogallo 41/C, sarà inclusa nell’Albo dei beneficiari. 
 
 
 
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: LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2009: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO 

ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PONTE SAN NICOLO'. 
 
 
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 BARZON NICOLETTA, 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. 
 
 
23-11-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
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. 
 
 
23-11-2009 

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. 
 
 
23-11-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                    


