COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 123 del 26-11-2008
Oggetto:
CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO BALCONE FIORITO 2008 A CURA
DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO E CONCERTO NATALIZIO 2008 DEL CORO
SUAVES VOCES. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.
L’anno duemilaotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 23:10 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 COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Cultura;
Premesso che:
- il coro Suaves Voces di Ponte San Nicolò ha presentato in data 11.11.2008, con prot. n. 19697, richiesta di
concessione di un contributo per la realizzazione di un concerto natalizio di cori da svolgersi in data 20
dicembre 2008 presso la Chiesa di San Leopoldo Mandic e che prevede l’esibizione, oltre che del Coro
Suaves Voces, del Coro Alpino Medunese di Meduna di Livenza (TV) e il Coro Comiter di Peseggia Scorzè (Ve) per una spesa complessiva prevista in € 1.300,00;
- l’Associazione Pro Loco di Ponte San Nicolò, con nota del 13.11.2008, acquisita al protocollo con n.
19841, ha chiesto che la cerimonia di premiazione del concorso Balcone Fiorito 2008, la cui realizzazione
era stata prevista presso la Sala Civica “Unione Europea”, originariamente per il giorno 8 dicembre 2008
in orario serale a partire dalle ore 21.00, possa invece essere effettuata, presso la medesima sala, in orario
pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 19.30 per poter coinvolgere anche i ragazzi del territorio;
Rilevato che le precedenti iniziative organizzate dal coro Suaves Voces hanno riscontrato un’ampia
partecipazione della cittadinanza ed un unanime consenso di critica e che la modifica di orario richiesta
dall’Associazione Pro Loco consente di coinvolgere un maggior numero di cittadini;
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) e b), che la partecipazione
economica del Comune in favore di enti associazioni, comitati ed in genere da terzi, operanti in ambito
sociale, culturale, educativo o sportivo possa avvenire mediante l’erogazione di contributi in denaro e la
fornitura diretta di prestazioni, sedi o servizi;
Considerato che nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2008, approvato con propria
deliberazione n. 140 del 19.12.2007, è stata prevista, nella scheda relativa alle “Attività culturali e
ricreative”, che all’assegnazione di contributi alle associazioni provvede il Responsabile del Servizio
secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale;
Considerato che con propria deliberazione n. 90 del 13.08.2008 è stato concesso, ai sensi dell’art. 2 comma
1, punto a) del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale, un contributo pari ad
€ 300,00 all’Associazione Pro Loco finalizzato al pagamento di quanto dovuto per l’utilizzo della Sala
Civica in data 8 dicembre 2008 in orario dalle ore 20.30 alle ore 23.30 per la realizzazione della cerimonia di
premiazione del concorso Balcone Fiorito 2008 e che con successiva determinazione del Responsabile di
Servizio n. 21 del 14.08.2008 detto contributo di € 300,00 è stato erogato e versato sul cap. di entrata 301460
“Concessione uso locali adibiti a riunioni non istituzionali”;
Visto il regolamento per la concessione in uso della Sala Civica “Unione Europea”, approvato con delibera
di C.C. n. 47 del 29.11.2006 che all’art. 5 fissa i criteri per la concessione di detta sala ed all’art. 4 stabilisce
che la concessione è subordinata al pagamento del canone di concessione e delle spese di esercizio;
Rilevato che come stabilito con proprie deliberazioni n. 130 del 20.12.2006 e n. 81 dell’8.8.2007 il costo per
l’utilizzo della sala civica in orario pomeridiano è di € 460,00;
Ritenuto, pertanto, di formalizzare il consenso di questo organo affinché le iniziative sopra descritte abbiano
corso e di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di provvedere ad adottare i
provvedimenti necessari e ad impegnare la relativa spesa per l’erogazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.
a) del Regolamento, dei seguenti contributi:
- € 650,00 al Coro Suaves Voces per la realizzazione di un concerto natalizio di cori da tenersi in data 20
dicembre 2008 presso la Chiesa di San Leopoldo Mandic;
- € 160,00 all’Associazione Pro Loco, ad integrazione della somma già erogata con determinazione del
Responsabile di Servizio n. 21 del 14.08.2008 ed al fine di consentire di completare il pagamento di
quanto dovuto per l’utilizzo della Sala Civica “Unione Europea” in data 8 dicembre 2008 in orario
pomeridiano;
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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, punto 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 il Coro Suaves Voces con sede a Ponte San Nicolò, in via Alessandrini, 11 e l’Associazione Pro Loco,
con sede a Ponte San Nicolò in viale Portogallo 14/C, saranno inclusi nell’elenco da pubblicare ai sensi del
citato 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 ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento per la concessione di contributi e del
patrocinio comunale:
- la richiesta presentata dal Coro Suaves Voces per la realizzazione di un concerto natalizio di cori da
tenersi in data 20 dicembre 2008 e di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona
affinché provveda ad adottare i provvedimenti necessari per l’erogazione di un contributo di € 650,00
in favore del predetto coro;
- la richiesta presentata dall’Associazione Pro Loco per l’utilizzo della Sala Civica “Unione Europea” il
giorno 8 dicembre 2008 in orario pomeridiano, dalle ore 14.30 alle ore 19.30, anziché in orario serale
per la realizzazione della cerimonia di premiazione del concorso Balcone Fiorito 2008 e di dare
indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare i
provvedimenti necessari per l’erogazione di un contributo di € 160,00 in favore di detta Associazione,
al fine di consentire alla stessa di integrare il pagamento di quanto dovuto per l’utilizzo della Sala
Civica “Unione Europea”;
2. Di pre-impegnare la suddetta spesa di € 810,00 al cap. 105270 “Contributi per attività socio-culturali” del
Bilancio 2008;
3. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000 mancando l’apposito riferimento
legislativo, i suddetti contributi devono intendersi riferito all’art. 1, punto 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 il Coro Suaves Voces, con sede a Ponte San Nicolò in via Alessandrini, 11 e l’Associazione
Pro Loco, con sede a Ponte San Nicolò in viale Portogallo, 14/C, saranno inclusi 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:

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO BALCONE FIORITO 2008 A CURA
DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO E CONCERTO NATALIZIO 2008 DEL CORO
SUAVES VOCES. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

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.
19-11-2008

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.
19-11-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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