
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2010/0091 DEL 09/03/2010

L’anno 2010, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 13.00 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Ivo Rossi -  

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Contino -   

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco A
2 ROSSI IVO Vice Sindaco P
3 BORTOLI MAURO Assessore P
4 BOLDRIN LUISA Assessore P
5 COLASIO ANDREA Assessore P
6 SINIGAGLIA CLAUDIO Assessore P
7 PIRON CLAUDIO Assessore P
8 CARRAI MARCO Assessore P
9 PIPITONE ANTONINO Assessore P
10 CLAI SILVIA Assessore P
11 DALLA VECCHIA MARTA Assessore P
12 ZAN ALESSANDRO Assessore P
13 ZAMPIERI UMBERTO Assessore P

OGGETTO: FORME DI SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI. 
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta  scritta  dell’Assessore  Silvia  Clai,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 7,  dello  Statuto
comunale:

PREMESSO che  il  Regolamento  del  Registro  comunale  delle  associazioni,  approvato  con
deliberazione di C.C. n. 80 del 16 ottobre 2006, agli artt. 13 e 14 disciplina le forme di sostegno
nonché i criteri e le modalità per la loro concessione;

DATO ATTO che il Comune può sostenere le attività delle associazioni attraverso:
- erogazione di contributi in denaro;
- fornitura di prestazioni e/o servizi;
- concessione  in  uso  di  sedi,  strutture,  luoghi,  spazi,  anche  pubblicitari,  strumenti  e

attrezzature comunali:
 
RITENUTO opportuno, per affrontare in modo uniforme le diverse fattispecie che si presentano
nell’attività amministrativa comunale, specificare alcune linee di indirizzo operativo; 

CONSIDERATO, a tal fine,  necessario, indicare a tutti i settori interessati di sospendere per un
periodo di due anni ogni forma di sostegno diretto o in servizi ad associazioni, enti e comitati,
quando  siano   state   accertate,  in  relazione  ad  essi,  contestazioni  di  gravi  reati,  nonché
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condotte  riconducibili alle seguenti  ipotesi :
- affissioni abusive
- pubblicità abusive
- morosità nei pagamenti delle affissioni 
- danneggiamento di beni pubblici
- occupazione abusiva di immobili pubblici
- morosità nei pagamenti delle sale
- occupazioni di suolo pubblico abusive
- utilizzo non autorizzato dello stemma del comune di padova.

DATO ATTO che verrà  costituito  un tavolo  tra i  settori  che riscontrano le  fattispecie  sopra
indicate  (Tributi,  Polizia  Municipale,  Gabinetto  del  Sindaco,  Decentramento,  Patrimonio,
Comunicazioni  ai  cittadini)  per  concordare  le  modalità  di  divulgazione  a  tutti  i  settori  dei
nominativi delle associazioni in questione;

RITENUTO,  inoltre,  opportuno,  precisare  che  ogni  richiesta  di  sostegno  debba  essere
formalizzata dal legale rappresentante o dal referente locale dell’Associazione, che ne abbia la
rappresentanza e la responsabilità legale; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgo n. 267/2000;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare le  linee di  indirizzo  indicate in  premessa relative all’erogazione di  forme di
sostegno alle associazioni al fine di affrontare in modo uniforme le diverse fattispecie che si
presentano nell’attività amministrativa comunale;

2. di incaricare il  Capo settore Comunicazioni ai cittadini  a costituire un tavolo tra i Tributi,
Polizia  Municipale, Gabinetto del  Sindaco, Decentramento, Patrimonio,  Comunicazioni  ai
cittadini  per  concordare  le  modalità  di  divulgazione  a  tutti  i  settori  dei  nominativi  delle
associazioni in questione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti contabili;

4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

05/03/2010 Il Capo Settore Comunicazioni ai Cittadini
Maria Grazia Peron

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

08/03/2010 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

09/03/2010 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

Posta in  votazione la  suestesa proposta di  deliberazione,  viene approvata  con voti  unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Ivo Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La  presente  deliberazione,  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio  il  giorno
11/03/2010 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 25/03/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 22/03/2010.

IL CAPO SETTORE OO.II.AA.GG.
Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dall’11/03/2010 al 25/03/2010.  L'addetto: Elena Varotto


