COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

67 del 04-06-2008

Oggetto:

CONCERTO DI BENEFICENZA REALIZZATO DALL'ASSOCIA=
ZIONE "AMICI DEL MONDO" IN COLLABORAZIONE CON IL
C.E.B.A. - DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO.
L’anno duemilaotto addì quattro del mese di giugno alle ore 18.00 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 Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Richiamata la propria deliberazione n. 140 del 19.12.2007, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’anno
2008, che nella scheda relativa a Contributi per progetti di solidarietà internazionale prevede che
all’erogazione di contributi economici in favore di organizzazioni, enti ed associazioni che operanti in tale
campo provvede il Responsabile del Servizio, dando attuazione a quanto disposto dalla Giunta Comunale;
Dato atto che l’Associazione “Amici del Mondo” di Ponte San Nicolò ha presentato in data 21.05.2008, con
prot. n. 8981, richiesta di concessione di un contributo per le spese che la stessa ha sostenuto per la
pubblicizzazione del concerto di beneficenza, realizzato in collaborazione con il Comitato Esecutivo
Benefattori d’Africa (CEBA) e finalizzato alla raccolta di fondi da destinare ad una missione dello
Zimbabwe, che si è tenuto presso la chiesa parrocchiale di Rio in data 05.04.2008;
Ritenuta l’iniziativa valida e meritevole di sostegno per le finalità solidaristiche nei confronti dello
Zimbabwe, la cui popolazione vive in condizioni economiche e sanitarie drammatiche, tanto da essere uno
dei paesi con i più elevati indici di mortalità infantile, con una forte diffusione di patologie infettive gravi,
quali malaria ed AIDS, a rischio di diffusione di ulteriori patologie endemiche e con le più basse aspettative
di vita al mondo;
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 esecutiva) all’art. 2, comma 1, lett. a), prevede che la possibilità
che il Comune contribuisca economicamente ad attività svolte da enti associazioni, comitati ed in genere da
terzi, operanti in ambito sociale, culturale, educativo o sportivo ed agli artt. 5, 6, 7 ed 8 precisa le modalità di
tale partecipazione e di erogazione di contributi;
Ritenuto per quanto sopra di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di provvedere all’adozione
dei provvedimenti necessari all’erogazione di un contributo di € 500,00 a favore dell’Associazione Amici del
Mondo a sostegno dell’iniziativa sopra indicata;
Considerato che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito riferimento
legislativo, tale contributo deve intendersi riferito all’art. 1, punto 1, del predetto regolamento (approvato ai
sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che l’Associazione Amici del Mondo, con sede a Ponte San Nicolò,
in via Jacopo Sansovino n. 7, sarà inclusa nell’elenco da pubblicare ai sensi del predetto art. 1;
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 parzialmente – per le motivazioni espresse in premessa – ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.
a) del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale, la richiesta presentata
dall’Associazione Amici del Mondo in data 21.05.2008 e di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla
Persona affinché proceda all’adozione dei provvedimenti necessari all’erogazione di un contributo di €
500,00 in favore di detta Associazione a parziale sostegno delle spese sostenute per la realizzazione, in
collaborazione con il Comitato Esecutivo Benefattori d’Africa (CEBA) del concerto di beneficenza del
05.04.2008, finalizzato alla raccolta di fondi da destinare ad una missione operante nello Zimbabwe;
2. Di pre-impegnare la spesa di € 500,00 sul capitolo 110.545 “Contributi a sostegno di progetti di
cooperazione ed alle politiche di solidarietà internazionale” del bilancio 2008;
3. Di assicurare che, mancando l’apposito riferimento normativo, il contributo che viene concesso con il
presente atto deve intendersi riferito all’art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi e del
patrocinio comunale, approvato con atto di C.C. 07.05.2008 n. 11, e di assicurare che, per le finalità
indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo dell’Associazione Amici del Mondo (con sede in
Ponte San Nicolò, via J. Sansovino, 7) 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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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.
04-06-2008

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.
04-06-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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