
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10  del 03-02-2010 
 

Oggetto: 
EMERGENZA HAITI. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANCI SOLIDARIETA' E 
PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  tre del mese di febbraio alle ore 18:15 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 dall’Assessore alla Pace e Diritti Umani; 
 
Premesso che il D.L. 18.01.1993, n. 8, così come convertito nella Legge 19.03.1993, n. 68, 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; 
 
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 155 del 24.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009, il quale stabilisce che all’erogazione di contributi 
economici in favore di organizzazioni, enti ed associazioni che abbiano realizzato o 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; 
 
Vista la propria delibera n. 118 del 30.12.2009, con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria del 
PEG 2009 fino all’approvazione del PEG 2010 e vengono assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni 
provvisorie, come definitivamente risultanti al 31.12.2009, limitatamente agli obiettivi ordinari, al fine di 
garantire il normale funzionamento degli uffici e la prestazione dei servizi resi dall’Ente; 
 
Atteso che in data 12.01.2010 un grave terremoto ha sconvolto lo Stato di Haiti, causando la perdita di 
numerosissime vite umane, tra cui molti bambini, e che tale tragico evento appare di giorno in giorno in tutta 
la sua drammaticità, anche a causa della preesistente situazione di grave povertà e disagio della popolazione 
di Haiti; 
 
Atteso che l’ONU e la Croce Rossa stimano che il sisma abbia colpito in vario modo dai 3 ai 3,5 milioni di 
persone, anche a seguito dei pesantissimi danni che esso ha creato agli edifici ed alle abitazioni, distrutti 
dalla forza del sisma, ed atteso analogamente anche le strutture sanitarie, colpite dalla forza devastante del 
terremoto, si sono trovate in forte difficoltà nel prestare assistenza e soccorsi alla popolazione colpita, a 
causa della mancanza di farmaci, strumentazione e materiale di prima necessità; 
 
Considerato che la società civile, i gruppi e le associazioni di volontariato, i singoli cittadini, si stanno 
attivando per la raccolta di fondi destinati all’acquisto di medicinali e dei generi di soccorso per la gestione 
della situazione di emergenza e profondo bisogno in cui si trova la popolazione di Haiti e che numerosi sono 
i soggetti, gli enti e le istituzioni che si stanno facendo promotori della raccolta di aiuti; 
 
Atteso che tra questi vi è anche l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha a tal fine attivato un conto 
corrente bancario per la raccolta di fondi destinati all’emergenza ed alla ricostruzione e che ha segnalato la 
disponibilità a fungere da coordinatore delle iniziative di solidarietà dei Comuni in collaborazione con il 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 
 
Ritenuto opportuno assicurare alla popolazione di Haiti colpita dal terremoto il sostegno di questa 
Amministrazione Comunale, sia mediante l’erogazione di aiuti in denaro con oneri a carico del bilancio 
comunale, che attraverso il supporto e la promozione di iniziative finalizzate alla raccolta di fondi; 
 
Ritenuto, pertanto, di erogare in favore delle popolazioni di Haiti un contributo di € 3.000,00, avvalendosi 
della citata disponibilità dell’A.N.C.I., e di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di 
adottare tutti i provvedimenti necessari per l’erogazione del contributo; 
 
Ritenuto, inoltre, di attivare iniziative di sensibilizzazione della società civile, come per altro già intrapreso 
mediante la nota del Sindaco del 02.02.2010, con la quale è stata chiesta collaborazione alle scuole 
dell’Istituto Comprensivo Statale, alle associazioni del territorio ed ai consiglieri comunali per realizzare 
interventi di sensibilizzazione rivolti agli alunni, agli iscritti ed ai simpatizzanti delle associazioni, volte alla 
raccolta di fondi; 
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Dato atto che analoga iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza a favore dei terremotati di Haiti verrà 
promossa, in collaborazione con la Protezione Civile, in occasione della manifestazione dei carri mascherati 
in programma per domenica 7 febbraio 2010; 
 
Ritenuto di impegnarsi a sostenere eventuali ulteriori iniziative promosse dall’associazionismo locale per il 
reperimento di fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto del 12 gennaio 2010; 
 
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 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 sopra indicata sarà inclusa nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1; 
 
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 erogare – per le motivazioni espresse in premessa – un contributo di € 3.000,00 in favore dell’Anci a 

sostegno delle iniziative rivolte alle popolazioni di Haiti colpite dal terremoto; 
 
2. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari per 

l’erogazione del contributo indicato al punto 1 mediante il versamento dello stesso sul conto corrente 
attivato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed intestato Anci-Solidarietà (avente IBAN IT27A 
06230 03202 000056748129); 

 
3. Di preimpegnare la spesa sul cap. 110.545 “Contributi a sostegno di progetti di cooperazione ed alle 

politiche di solidarietà internazionale” del bilancio 2010; 
 
4. Di dare atto che verranno promosse e realizzate da questa Amministrazione Comunale iniziative di 

sensibilizzazione della società civile al fine di promuovere la raccolta di fondi in favore della popolazione 
di Haiti colpita dal terremoto; 

 
5. Di impegnarsi a sostenere eventuali ulteriori iniziative avviate dall’associazionismo locale per il 

reperimento di fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto del 12.01.2010; 
 
6. Di dare atto che, mancando il riferimento normativo il contributo concesso con il presente provvedimento 

deve intendersi riferito all’art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio 
comunale (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che per le finalità indicate dall’art. 1 del 
D.P.R. 118/2000, il nominativo dell’ANCI sarà incluso 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: EMERGENZA HAITI. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANCI SOLIDARIETA' E 
PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA. 

 
 
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. 
 
 
02-02-2010 

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. 
 
 
02-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                          


