
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 109  del 16-12-2009 
 

Oggetto: 
CONCESSIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'A.S.D. COLOMBO, DELL'A.S.D. 
POLISPORTIVA RIO E DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' AMO D'ORO. DIRETTIVE 
AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  sedici del mese di dicembre 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  A 
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 dall’Assessore allo Sport; 
 
Viste le richieste delle seguenti Associazioni Sportive: 

- Associazione “Società Amo d’Oro”, presentata in data 10.12.2009 (acquisita con prot. n. 21319), 
finalizzata alla concessione di un contributo di € 186,00 a ristoro delle spese sostenute per le premiazioni 
della gara di pesca sportiva “Trofeo Roncajette”, svolta a Roncajette in data 10 Agosto 2009; 

- A.S.D.C. Colombo, presentata in data 2.10.2009 (acquisita con prot. 16801), finalizzata alla concessione 
di un contributo di € 600,00 a ristoro delle spese sostenute per l’organizzazione del torneo “Luigino 
Podetti”, svolto in data 4.10.2009, di cui € 350,00 relative all’acquisto di coppe e trofei per le premiazioni 
dei vincitori ed € 250,00 relative alle spese di organizzazione dell’evento; 

- A.S.D. Polisportiva Rio, presentate: 
- in data 11.12.2009 (acquisita con prot. n. 21463), finalizzata alla concessione di un contributo di € 

2.184,00 a ristoro delle spese sostenute per gli interventi di pulizia straordinaria effettuati presso la 
palestra di Roncaglia e presso l’Arcostruttura; 

- in data 16.06.2009 (acquisita con prot. n. 10449), finalizzata alla concessione di un contributo di € 
568,80 a ristoro della spesa per l’acquisto di coppe e medaglie per il torneo “Memorial Gobbato, 
Danuti, Pegoraro”, svolto in data 25.4.2009; 

- in data 16.06.2009 (acquisita con prot. n. 10448), finalizzata alla concessione di un contributo di € 
2.280,00 a ristoro delle spese previste per i lavori di smontaggio e montaggio della tensostruttura e 
dello spostamento del container adibito a magazzino all’interno dell’area sportiva di via Faggin; 

- in data 16.6.2009 (acquisita con prot. n. 10451), finalizzata alla concessione di un contributo di € 
5.809,01, a ristoro delle spese sostenute per l’acquisto di generi alimentari per la festa di promozione 
in prima categoria dilettanti F.I.G.C. di una delle proprie squadre, svolta in data 10.05.2009; 

 
Dato atto che tutte le predette associazioni operano da tempo nel campo della promozione sportiva; 
 
Richiamato 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; 
 
Visto il P.E.G. – esercizio 2009, approvato con propria deliberazione di n. 155 del 24.12.2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, che nella scheda relativa a “Contributi e convenzioni campi da calcio con società 
sportive” prevede la possibilità di erogare contributi per singole iniziative di carattere sportivo, su richiesta 
dei gruppi, delle società e delle associazioni promotori delle iniziative stesse e dispone che all’erogazione 
dei contributi provveda il Responsabile del Servizio, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta con 
apposita deliberazione ed in conformità a quanto disposto dal citato Regolamento per la concessione di 
contributi e del patrocinio comunale; 
 
Dato atto che i fondi disponibili a bilancio per l’erogazione di contributi in favore delle società sportive non 
consentono di soddisfare tutte le richieste di sostegno economico sopra riportate e che si rende pertanto 
necessario individuare, nell’ambito delle stesse, quelle ritenute maggiormente meritevoli di sostegno da parte 
di questa Amministrazione Comunale; 
 
Preso atto di tale vincolo e ritenuto di non accogliere le istanze di contributo presentate dell’A.S.D. 
Polisportiva Rio volte al ristoro delle spese sostenute per: 
- i lavori di smontaggio e montaggio della tensostruttura e di spostamento dei container siti nell’area 

sportiva di via Faggin, 
- l’acquisto di generi alimentari per la festa di promozione in prima categoria dilettanti F.I.G.C. di una delle 

proprie squadre, 
in quanto tali spese sono state sostenute nell’ambito di iniziative non direttamente finalizzate alla 
promozione delle pratica sportiva e non sono pertanto ritenute pertinenti con quanto previsto dall’art. 1 del 
succitato Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale; 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 16-12-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

Ritenuto pertanto, in considerazione dei fondi disponibili a bilancio, di riconoscere meritevoli di sostegno da 
parte di questa Amministrazione Comunale le seguenti iniziative, in quanto riguardanti attività direttamente 
finalizzate alla promozione della pratica sportiva o volte ad assicurare che la stessa venga realizzata in 
condizioni igieniche adeguate: 

- “Trofeo Roncajette”; 

- torneo “Luigino Podetti; 

- pulizia straordinaria della palestra di Roncaglia e dell’ Arcostruttura  

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 in favore delle Associazioni Sportive di seguito indicate i seguenti 
contributi, accogliendo in tutto od in parte le richieste presentate dalle stesse: 

- € 186,00 in favore dell’Associazione Società Amo d’Oro, a ristoro delle spese sostenute in occasione 
delle premiazioni per il “Trofeo Roncajette”, tenutosi in data 10 agosto 2009; 

- € 350,00 in favore dell’A.S.D. Colombo, a ristoro delle spese sostenute per l’acquisto di coppe e trofei 
per le premiazioni degli atleti vincitori del torneo “Luigino Podetti”, tenutosi in fata 4.10.2009; 

- € 2.184,00 in favore dell’A.S.D. Polisportiva Rio a sostegno delle spese sostenute per degli interventi di 
pulizia straordinaria della palestra di Roncaglia e dell’ Arcostruttura; 

 
Dato atto che, in considerazione delle priorità sopra indicate, la richiesta di concessione di un contributo di € 
568,80 presentata dalla Polisportiva Rio a ristoro della spesa sostenuta per l’acquisto di coppe e medaglie in 
occasione del torneo “Memorial Gobbato, Danuti, Pegoraro” non viene accolta, in quanto, pur ritenendo 
valida detta iniziativa, si reputa prioritario, a fronte dei vincoli di bilancio, assicurare il sostegno di questa 
Amministrazione Comunale mediante il ristoro della spesa affrontata dalla medesima polisportiva per 
garantire idonea pulizia delle strutture sportive, anche tenuto conto che queste ultime sono utilizzate da 
numerosissime persone, in particolare bambini e ragazzi, che si avvalgono delle stesse per la pratica di 
diverse discipline sportive e per l’attività di educazione fisica scolastica, e che presso dette strutture si 
tengono anche i corsi di attività motoria promossi da questo ente in favore degli adulti e degli anziani; 
 
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 la Società di 
Pesca Sportiva “Amo d’Oro”, l’Associazione Dilettantistica Polisportiva Rio, e l’Associazione 
Dilettantistica Polisportiva C .Colombo saranno incluse 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 – per le motivazioni espresse in premessa – in tutto o in parte le richieste presentate dalle 

associazioni di seguito indicate e di concedere alle stesse i contributi a margine di ciascuna riportati: 

- all’Associazione Società di Pesca Sportiva “Amo d’Oro” un contributo di importo pari ad € 186,00 a 
ristoro delle spese sostenute in occasione delle premiazioni per il Trofeo Roncajette; 

- all’A.S.D. C. Colombo un contributo di importo pari ad € 350,00 a ristoro delle spese sostenute per 
l’acquisto di coppe e trofei in occasione del torneo “Luigino Podetti”; 

- all’A.S.D. Polisportiva Rio un contributo di importo pari ad € 2.184,00 a ristoro delle spese 
sostenute per gli interventi di pulizia straordinaria della palestra di Roncaglia e dell’Arcostruttura; 
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2. Di non accogliere le istanze di contributo presentate dell’A.S.D. Polisportiva Rio volte al ristoro delle 
spese sostenute per: 
- i lavori di smontaggio e montaggio della tensostruttura e di spostamento dei container siti nell’area 

sportiva di via Faggin, 
- l’acquisto di generi alimentari per la festa di promozione in prima categoria dilettanti F.I.G.C. di una 

delle proprie squadre, 
in quanto tali spese, relative ad iniziative non direttamente finalizzate alla promozione delle pratica 
sportiva, non vengono ritenute pertinenti con quanto previsto dall’art. 1 del succitato Regolamento per 
la concessione di contributi e del patrocinio comunale; 

- l’acquisto di coppe e medaglie in occasione del torneo “Memorial Gobbato, Danuti, Pegoraro”, 
in quanto si reputa prioritario, a fronte dei vincoli di bilancio, sostenere la medesima polisportiva per 
le spese dalla stessa affrontate per gli interventi di pulizia straordinaria delle strutture sportive, in 
considerazione della numerosità degli atleti – in particolare bambini e ragazzi – che utilizzano le stesse 
per praticare diverse discipline sportive e dell’utilizzo di tali strutture per realizzare i corsi di attività 
motoria promossi da questa Amministrazione Comunale, che coinvolgono molti cittadini; 

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

provvedimenti necessari e ad impegnare la spesa per l’erogazione dei contributi di cui al punto 1; 
 
3. Di pre-impegnare detta spesa complessiva di € 2.720,00 con imputazione sul cap. 106.370 (Contributi a 

gruppi e società sportive 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 l’Associazione Società di Pesca Sportiva “Amo d’Oro”, con sede a Ponte San 
Nicolò in Via Roma n. 37, l’A.S.D. Polisportiva Rio, con sede a Ponte San Nicolò in via Leandro Faggin, 
l’A.S.D. C. Colombo, con sede in via Giorato n. 13, saranno incluse 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: CONCESSIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'A.S.D. COLOMBO, DELL'A.S.D. 

POLISPORTIVA RIO E DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' AMO D'ORO. 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. 
 
 
15-12-2009 

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. 
 
 
15-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                           


