COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 del 22-10-2008
Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO,
DELL'ASSOCIAZIONE ASPEA PADOVA E DELL'ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO A
SOGGETTI CON SINDROME DI PRADER-WILLI.
L’anno duemilaotto addì ventidue del mese di ottobre alle ore 17:30 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;
Premesso che l’Associazione per l’aiuto a soggetti con la sindrome di Prader Willi – Sezione Veneto, con
sede in Ponte San Nicolò, ha presentato in data 06.08.2008, con prot. n. 13856, richiesta di concessione di un
contributo di € 500,00 a parziale copertura delle spese per la realizzazione del Convegno dal titolo “La
sindrome di Prader Willi: dalla ricerca scientifica alla gestione familiare della disabilità”, realizzato a Ponte
San Nicolò il 27 settembre 2008;
Dato atto che l’Associazione Sportiva dilettantistica Portatori di Handicap E Affiliati (A.S.P.E.A.) Padova
Onlus, ha presentato in data 08.05.2008, con prot. n. 8204, richiesta di concessione di un contributo di €
1.400,00 a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione di attività motorie e sportive in favore dei
disabili del territorio;
Dato inoltre atto che l’Associazione Amici del Mondo ha presentato in data 11.09.2008, con prot. n. 15460,
richiesta di concessione di un contributo di € 426,00 a rimborso delle spese sostenute per il trasporto di
persone disabili non deambulanti nel mese di luglio u.s., ad integrazione del servizio svolto da questa
Amministrazione Comunale:
Dato atto che tutte le predette associazioni operano da tempo nel campo della disabilità, attraverso interventi
di sostegno alla famiglia, di socializzazione e di sensibilizzazione sul tema dell’handicap;
Visto il P.E.G. – esercizio 2008, approvato con propria deliberazione di n. 140 del 19.12.2007 e successive
modifiche ed integrazioni, che, nella scheda relativa alle iniziative in favore dei portatori di handicap,
prevede la possibilità di sostenere le associazioni, i gruppi, le cooperative e gli altri soggetti operanti nel
territorio comunale nel settore della disabilità 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;
Dato atto le richieste presentate dalle associazioni sopra indicate sono state esaminate dalla II Commissione
Consiliare nella seduta del 16.09.08;
Ritenute meritevoli le attività per le quali sono stati richiesti i contributi dalle 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:
- € 500,00 in favore dell’Associazione per l’aiuto a soggetti con Sindrome di Prader-Willi e alle loro
famiglie per il convegno “La sindrome di Prader-Willi dalla ricerca scientifica alla gestione familiare
della disabilità” realizzato in data 27 settembre 2008;
- € 426,00 in favore dell’Associazione Amici del Mondo per le spese sostenute per il trasporto di persone
disabili non deambulanti nel mese di luglio u.s. ad integrazione del servizio svolto da questa
Amministrazione Comunale;
- € 850,00 in favore dell’ASPEA Padova Onlus a parziale ristoro delle spese sostenute per l’attività ludicosportiva svolta in favore degli associati residenti in questo Comune;
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, l’Associazione per l’aiuto a soggetti con Sindrome di Prader-Willi e alle
loro famiglie e l’A.S.P.E.A. Padova Onlus saranno incluse nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1;
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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, in tutto o in parte, le richieste presentate dalle associazioni indicate in premessa e di
concedere alle stesse i contributi di seguito indicati:
- € 500,00 in favore dell’Associazione per l’aiuto a soggetti con Sindrome di Prader-Willi e alle loro
famiglie per il convegno “La sindrome di Prader-Willi dalla ricerca scientifica alla gestione familiare
della disabilità” realizzato in data 27 settembre 2008;
- € 426,00 in favore dell’Associazione Amici del Mondo a sostegno per le spese sostenute per il
trasporto di persone disabili non deambulanti nel mese di luglio u.s. ad integrazione del servizio svolto
da questa Amministrazione Comunale;
- € 850,00 in favore dell’ASPEA Padova Onlus a parziale ristoro delle spese sostenute per l’attività
ludico-sportiva svolta in favore degli associati residenti in questo Comune;
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 € 1.776,00 con imputazione sul cap. 110.540 (Iniziative diverse in favore
dei portatori di handicap) del bilancio 2008;
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 Amici del Mondo, con sede a Ponte San Nicolò in via
Sansovino n. 7, l’Associazione per l’aiuto a soggetti con Sindrome di Prader-Willi e alle loro famiglie,
con sede a Ponte San Nicolò in via Sansovino n. 7 e l’associazione ASPEA Padova Onlus, con sede in
Campodarsego, via Galvani n. 7, 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:

DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO,
DELL'ASSOCIAZIONE ASPEA PADOVA E DELL'ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO A
SOGGETTI CON SINDROME DI PRADER-WILLI.

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.
17-10-2008

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.
17-10-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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