
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79  del 14-09-2011 
 

Oggetto: 
ADESIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARCIA DELLA PACE 
PERUGIA-ASSISI E AL MEETING DEI GIOVANI PER LA PACE. DIERETTIVE AL 
CAPO SETTORE 5^ PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO  A FAVORE DEL 
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  quattordici del mese di settembre alle ore 18:45 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 alla Pace e Diritti Umani; 
 
Visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e della Tavola 
della pace del 22.6.2011 ad aderire al Comitato organizzatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi che si 
svolgerà domenica 25 settembre 2011; 
 
Considerato che la Marcia si terrà a cinquant’anni dalla prima Perugia - Assisi organizzata da Aldo Capitini 
il 24 settembre 1961, e ritenuto importante celebrare tale anniversario riflettendo sulla storia e sul futuro 
dell’impegno per la costruzione della pace nel mondo, impegno che diventa sempre più necessario e urgente; 
 
Considerato che la Marcia segnerà una continuità con l’Anno dei valori e con i percorsi educativi che si sono 
realizzati nelle scuole del territorio per riscoprire i valori costituzionali della nonviolenza, della giustizia, 
della libertà, della pace, dei diritti umani, della responsabilità e della speranza; 
 
Considerato che il 23 e 24 settembre, alla vigilia della Marcia, si svolgerà anche il Meeting “1000 giovani 
per la pace” sui temi della pace, del lavoro e del futuro, evento che consentirà ai giovani di vivere 
un’esperienza straordinaria, incontrare altri giovani, confrontarsi e progettare insieme nuovi percorsi di pace; 
 
Valutata positivamente la decisione dei promotori di organizzare la Marcia per la pace e il Meeting 
investendo sui giovani e chiamandoli a fare la propria parte per la costruzione di un mondo migliore; 
 
Considerato che il 50° anniversario della Perugia-Assisi e la Marcia del 25 settembre 2011 consentiranno di 
ripensare e riprogettare l’impegno per la pace in tutte le città ed i Comuni d’Italia; 
 
Richiamando il monito di Giovanni Paolo II “La responsabilità per la costruzione di un mondo più giusto e 
solidale sia assunta dalle pubbliche istituzioni e dai cittadini”; 
 
Ritenuto che i Comuni, le Province e le Regioni debbano recepire e dare voce alla domanda di pace e di 
giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto dei diritti umani e proteggere 
le persone più deboli e vulnerabili; 
 
Viste le dieci proposte di iniziativa suggerite dal comitato promotore per contribuire all’organizzazione della 
Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli; 
 
Visto altresì l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad aderire 
al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi e del Forum della pace e di corrispondere un 
contributo in denaro di € 600,00 per sostenere le attività di organizzazione, promozione e coordinamento del 
progetto; 
 
Ritenuto meritevole la predetta iniziativa, in quanto consente di valorizzare il lavoro svolto dagli enti locali e 
dalle Regioni nella promozione i diritti umani a partire dal proprio territorio, secondo il motto “La pace 
comincia dalle nostre città”, e ritenuto altresì di condividere pienamente le motivazioni e gli obiettivi 
dell’iniziativa, con cui s’intende promuovere la cultura e l’impegno per la pace nel paese; 
 
Atteso che lo Statuto Comunale, all’art. 2, commi 1 e 2, sancisce che il Comune, nel riconoscere nella pace 
un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, operi per consolidare ed estendere i valori di pace e libertà 
assumendo e favorendo iniziative di educazione e cooperazione; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2011, approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 
09.03.2011, nel quale è prevista l’erogazione di contributi economici in favore di associazioni, 
organizzazioni senza fini di lucro ed enti operanti nel campo della solidarietà internazionale, da realizzarsi 
mediante deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di progetti di intervento presentati dai citati soggetti; 
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Ritenuto pertanto di aderire alla proposta del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 
Diritti Umani, di accogliere parzialmente la richiesta di sostegno economico avanzata dallo stesso e di 
erogare un contributo di € 300,00 per la realizzazione del progetto sopra indicato; 
 
Ritenuto, altresì, di formalizzare il consenso di questo organo affinché l’iniziativa abbia corso e, 
conseguentemente, di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad 
adottare i provvedimenti necessari all’erogazione del contributo ed a curare ogni altro adempimento 
necessario; 
 
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 aderire al Comitato organizzatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi e al Meeting “1000 giovani 

per la pace” che si svolgeranno dal 23 al 25 settembre 2011 per iniziativa del Coordinamento Nazionale 
degli Enti Locali per la pace e i diritti umani e della Tavola della pace; 

 
2. Di sostenere le attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del Progetto in oggetto 

mediante l’erogazione a favore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti 
umani di un contributo di € 300,00 e di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di adottare i 
provvedimenti necessari all’erogazione di tale contributo mediante versamento sul c/c n. 100174 intestato 
al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e depositato presso Banca Popolare Etica, sede 
di Perugia (ABI 05018 – CAB 03000 – CIN J – Codice IBAN IT17J0501803000000000100174) ed a 
curare ogni altro adempimento necessario; 

 
3. Di pre-impegnare la spesa di € 300,00 sul cap. 110.545 del Bilancio 2011 “Contributi a sostegno di 

progetti di cooperazione ed alle politiche di solidarietà internazionale”; 
 
4. Di impegnarsi a definire un programma di attività da realizzare sul proprio territorio per promuovere il 

coinvolgimento e la partecipazione alla Marcia e al Forum da parte delle scuole, dei giovani e delle 
associazioni del territorio; 

 
5. Di invitare tutti i cittadini, e in particolar modo i giovani, gli studenti, le scuole, gli insegnanti impegnati 

in percorsi di educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, alla pace, all’intercultura ed alla solidarietà, le 
associazioni e le organizzazioni interessate, a partecipare al Meeting dei giovani per la pace e alla Marcia 
per la pace Perugia - Assisi che si svolgeranno dal 23 al 25 settembre 2011; 

 
6.  Di aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani che dal 1986 

riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti 
umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, secondo le modalità previste dallo statuto 
dell’organizzazione; 

 
7. Di assicurare, mancando l’apposito riferimento normativo, che il contributo di cui al punto 2. deve 

intendersi riferito all’art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale 
(approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 
118/2000, il nominativo del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
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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Oggetto: ADESIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARCIA DELLA PACE 

PERUGIA-ASSISI E AL MEETING DEI GIOVANI PER LA PACE. DIERETTIVE AL 
CAPO SETTORE 5^ PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO  A FAVORE DEL 
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE. 

 
 
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. 
 
 
02-09-2011 

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. 
 
 
02-09-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


