
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 134  del 15-12-2010 
 

Oggetto: 
CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI OPERANTI IN AMBITO 
SOCIALE, EDUCATIVO E RICREATIVO PER L'ATTIVITA' COMPLESSIVA SVOLTA 
NEL 2010. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  quindici del mese di dicembre alle ore 20:15 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 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 alle Politiche Sociali; 
 
Richiamato il Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale (approvato con 
deliberazione di C.C. n. 11 del 07.05.2008), che all’art. 2, comma 1, lett. a), prevede 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; 
 
Dato atto che il medesimo Regolamento agli artt. 10 e 12 dispone che i contributi a sostegno dell’attività 
complessivamente svolta nel corso dell’anno vengano concessi dalla Giunta Comunale, a seguito di 
emissione di apposito bando, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio entro i termini 
stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Richiamato il P.E.G. – esercizio 2010, approvato con propria deliberazione n. 43 del 24.03.2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, che dispone che per il corrente anno i contributi in favore di associazioni operanti 
nel territorio comunale vengano erogati entro il mese di dicembre, a seguito di emissione del bando di 
concorso; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 67 del 19.11.2010, con la quale, in 
attuazione a quanto disposto dal PEG 2010 e dal Regolamento per la concessione di contributi e del 
patrocinio comunale, è stato approvato il citato bando ed è stato indicato nel 10 dicembre u.s. il termine per 
la presentazione delle domande; 
 
Vista le richieste di concessione di contributo presentate per la partecipazione al predetto bando dalle 
associazioni e dai gruppi di seguito indicati: 
- Associazione Veneta Scout Cattolici PSN 1 (A.V.S.C.), 
- Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Ponte San Nicolò, 
- Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro, 
- Gruppo Donne di Ponte San Nicolò, 
- Associazione Banca del Tempo, 
- Circolo Parrocchiale San Basilio Magno di Roncaglia, 
- Circolo Parrocchiale Noi Roncajette San Fidenzio, 
- Circolo Parrocchiale Eugenio Pianta di Ponte San Nicolò, 
- Associazione Pino Verde, 
- Associazione I Gemellaggi, 
- Gruppo Caritas Interparrocchiale, 
- Gruppo Scout AGESCI Padova 5; 
 
Rilevato che le predette associazioni ed i predetti gruppi, privi di fini di lucro, operano nel territorio 
comunale, mediante iniziative rivolte ai bambini, ai giovani, alla popolazione femminile, agli anziani ed alle 
categorie svantaggiare della popolazione, realizzando attività ed interventi che costituiscono un’opportunità 
ed una ricchezza per questo territorio e per la sua popolazione; 
 
Ritenute valide e meritevoli le iniziative realizzate delle citate organizzazioni e ritenuto pertanto di 
concedere alle stesse, per le attività complessivamente svolte o in programma per il corrente anno, i 
contributi di seguito indicati, dando atto che l’entità degli stessi viene determinata in riferimento ai criteri 
indicati all’art. 2, comma 2 del citato Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio 
comunale: 
- Associazione Veneta Scout Cattolici P.S.N. 1 (A.V.S.C.) € 2.800,00 
- Associazione Combattenti e Reduci € 350,00 
- Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro € 350,00 
- Gruppo Donne di Ponte San Nicolò € 860,00 
- Associazione Banca del Tempo € 100,00 
- Circolo Parrocchiale San Basilio Magno di Roncaglia € 900,00 
- Circolo Parrocchiale Noi Roncajette San Fidenzio € 900,00 
- Circolo Parrocchiale Eugenio Pianta di Ponte San Nicolò € 900,00 
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- Associazione Pino Verde € 4.960,00 
- Associazione I gemellaggi € 2.000,00 
- Gruppo Caritas Interparrocchiale € 2.000,00 
- Gruppo Scout AGESCI - Padova 5 € 380,00 
 
Dato atto che dalle dichiarazioni sostitutive presentate unitamente alla richiesta di contributo dalle 
associazioni e dai gruppi sopra indicati, recanti, come previsto dal citato regolamento, il bilancio di 
previsione per il corrente anno, risulta che ciascuna presenta un disavanzo almeno pari al contributo che si 
intende concedere; 
 
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore V Servizi alla Persona affinché provveda ad 
adottare i provvedimenti necessari all’erogazione dei contributi in favore dei soggetti e negli importi sopra 
indicati ed impegnare la relativa spesa per un importo complessivo di € 16.500,00; 
 
Vista la domanda di partecipazione al predetto bando presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Yushinkan - Centro Arti Marziali, volta alla concessione di un contributo per quanto svolto nell’anno 
mediante corsi di attività di karatè per bambini, difesa personale per le donne, tai chi chuan per adulti ed 
anziani, e ritenuto, pur stimando tali attività meritevoli di apprezzamento, di non accogliere la richiesta di 
detta associazione in quanto: 
- le attività realizzate dall’Associazione per le quali viene richiesto il contributo sono svolte principalmente 

in ambito sportivo o per la promozione dell’attività motoria, mentre il bando approvato con 
determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 43/2010 è rivolto a quanti operano in ambito 
sociale, educativo e ricreativo; 

- la stessa realizza corsi ed attività dietro pagamento di corrispettivo e svolge pertanto attività di natura 
commerciale; 

 
Ritenuto pertanto che, malgrado la natura associativa di detto soggetto, esso non possa, per ragioni di equità, 
essere equiparato ai gruppi ed alle associazioni cui viene concesso un contributo con il presente atto, essendo 
questi ultimi tutti operanti unicamente mediante attività prestate a titolo gratuito, spontaneo e volontario dai 
propri associati e collaboratori; 
 
Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito riferimento 
legislativo, i contributi concessi con il presente provvedimento 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 le associazioni ed i gruppi sopra indicati saranno inclusi 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 parzialmente le richieste di concessione di contributo presentate dalle Associazioni e dai 

gruppi di seguito indicati, a sostegno delle spese sostenute per le attività complessivamente svolte od in 
programma per il corrente anno: 
- Associazione Veneta Scuot Cattolici P.S.N. 1, con sede in Ponte San Nicolò, Via L. Da Vinci n. 33, 
- Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Ponte San Nicolò, con sede in Vicolo Pasquatto n. 1, 
- Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro, con sede in Ponte San Nicolò, Via Vivaldi n. 75, 
- Gruppo Donne di Ponte San Nicolò, con sede in Ponte San Nicolò, Via I. Alpi n. 18/b, 
- Associazione Banca del Tempo, con sede in Ponte San Nicolò, Via Piave n. 62, 
- Circolo Parrocchiale San Basilio Magno, con sede in Ponte San Nicolò, Via Piave n. 6, 
- Circolo Parrocchiale Noi Roncajette San Fidenzio, con sede in Ponte San Nicolò, Via Boccaccio n. 3, 
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- Circolo Parrocchiale Eugenio Pianta, con sede a Ponte San Nicolò, Via Giorato n. 13, 
- Associazione Pino Verde, con sede in Ponte San Nicolò, Vicolo Pasquatto n. 1, 
- Associazione I Gemellaggi, con sede in Ponte San Nicolò, Via Alessandrini n. 3, 
- Gruppo Caritas Interparrocchiale, con sede presso la Parrocchia di San Leopoldo, Via A. Moro n. 27, 
- Gruppo Scout AGESCI – Padova 5, con sede in Padova, Piazza SS. Pietro e Paolo n. 10; 

 
2. Di non accogliere la richiesta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Yushinkan - Centro Arti Marziali, 

in quanto le attività svolte dalla stessa e per le quali viene richiesto il contributo sono svolte 
principalmente in ambito sportivo o per la promozione dello sport e dell’attività motoria, mentre il bando 
approvato con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 43/2010 è rivolto a quanti operano 
in ambito sociale, educativo e ricreativo, ed in quanto detta associazione opera anche mediante attività di 
natura commerciale e pertanto, malgrado la natura associativa della stessa, si ritiene che non possa, per 
ragioni di equità, essere equiparata ai gruppi ed alle associazioni cui viene concesso un contributo con il 
presente atto, tutti operanti unicamente mediante attività prestate a titolo gratuito, spontaneo e volontario 
dai propri associati e collaboratori; 

 
3. Di concedere, ai sensi degli art. 2 e 12 del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio 

comunale, in favore delle associazioni e dei gruppi indicati al punto 1 i contributi in denaro secondo gli 
importi di seguito riportati: 
- Associazione Veneta Scout Cattolici P.S.N. 1 (A.V.S.C.) € 2.800,00 
- Associazione Combattenti e Reduci € 350,00 
- Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro € 350,00 
- Gruppo Donne di Ponte San Nicolò € 860,00 
- Associazione Banca del Tempo € 100,00 
- Circolo Parrocchiale San Basilio Magno di Roncaglia € 900,00 
- Circolo Parrocchiale Noi Roncajette San Fidenzio € 900,00 
- Circolo Parrocchiale Eugenio Pianta di Ponte San Nicolò € 900,00 
- Associazione Pino Verde € 4.960,00 
- Associazione I gemellaggi € 2.000,00 
- Gruppo Caritas Interparrocchiale € 2.000,00 
- Gruppo Scout AGESCI - Padova 5 € 380,00 

 
4. 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 contributi di cui al punto 3; 
 
5. Di pre-impegnare detta spesa di € 16.500,00 al cap. 110.553 “Contributi a gruppi ed associazioni operanti 

in ambito sociale” del Bilancio 2010; 
 
6. Di assicurare infine che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito 

riferimento legislativo, i suddetti 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 le associazioni ed i gruppi indicati al punto 1, aventi sede come specificato nel medesimo 
punto, 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: CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI OPERANTI IN AMBITO 

SOCIALE, EDUCATIVO E RICREATIVO PER L'ATTIVITA' COMPLESSIVA SVOLTA 
NEL 2010. 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. 
 
 
14-12-2010 

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. 
 
 
14-12-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                


