
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60  del 22-06-2011 
 

Oggetto: 
"P3@VENETI" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCULTURAMENTO 
INFORMATICO, TUTOR E GESTIONE SALA PRESSO CENTRO RIGONI STERN 
ALLA PRO LOCO DI PONTE SAN NICOLO'. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventidue del mese di giugno alle ore 17:30 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  A 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  A 

   
 

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 Nuove Tecnologie; 
 
Visto il verbale di deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 27/04/2011; 
Visto l’allegato “A” al DGR n. 595 del 9 marzo 2010 – Giunta Regionale del Veneto in merito alla 
realizzazione dei “Centri di pubblico accesso” ad internet ed ai servizi digitali della pubblica 
amministrazione; 
 
Dato atto che la gestione del centro di pubblico accesso altrove denominato “P3@” è finalizzata ad offrire ai 
cittadini servizi gratuiti di accesso a postazioni multimediali; di assistenza agli utenti privi o con limitate 
conoscenze di natura informatica e di acculturazione, soprattutto agli anziani, che vogliono aumentare la 
conoscenza in materia di società dell’informazione; 
 
Ritenuto inoltre che, al fine di assicurare le fasce orarie minime di apertura al pubblico stabilite dal bando per 
la realizzazione dei punti “P3@” è necessario avvalersi della collaborazione, gratuita, di soggetti riconosciuti 
per le loro capacità gestionali, di relazione, di affidabilità, di competenza e di disponibilità; 
 
Considerato che la PRO LOCO di Ponte San Nicolò ha fatto pervenire la propria disponibilità alla 
realizzazione del “P3@” secondo le indicazioni tassative stabilite dal bando regionale e, per questo, è stata 
eletta a ruolo di tutor nel medesimo bando trasmesso alla Regione; 
 
Accertato che la citata PRO LOCO è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni per la promozione di 
attività culturali e ricreative; 
 
Ritenuto, secondo quanto già previsto nel bando di attivazione del centro “P3@”, di affidare per il periodo 
minimo stabilito dallo stesso bando (due anni dalla data di apertura del centro), all’Associazione PRO LOCO 
di Ponte San Nicolò, la gestione della sala interna al Centro “Rigoni Stern” finalizzata alla realizzazione dei 
punto “P3@” secondo quanto previsto dalla bozza di convenzione allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Preso atto che, in ottemperanza alle disposizioni del bando regionale, l’attività svolta dall’Associazione in 
argomento è gratuita e non comporta oneri per il Comune; 
 
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 dare indirizzo al Capo Settore Servizi Finanziari di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per 

affidare in convenzione all’Associazione PRO LOCO di Ponte San Nicolò - con sede in Ponte San Nicolò 
– Viale Portogallo 4/C e per essa al Presidente avv. Barison Leone – l’attività di gestione per due anni a 
partire dalla data di apertura del cento “P3@”, del locale ubicato all’interno del Centro Sociale “Rigoni 
Stern” di Piazza Liberazione, 1, secondo quanto previsto dalla bozza di convenzione allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 
9. Di assicurare che - per le finalità di realizzazione e gestione del centro “P3@”, l’Associazione affidataria 

non potrà vantare alcun diritto di natura economica in quanto contrastante con le finalità del bando 
regionale e, pertanto, la convenzione non comporterà assunzione di impegni di spesa a carico del 
Comune. 
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ALLEGATI: 
A) Schema di convenzione. 
 
 
 
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: "P3@VENETI" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCULTURAMENTO 

INFORMATICO, TUTOR E GESTIONE SALA PRESSO CENTRO RIGONI STERN 
ALLA PRO LOCO DI PONTE SAN NICOLO'. 

 
 
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 QUESTORI LUCIO, 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. 
 
 
08-06-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
08-06-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                                   


