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N.  102   Reg. Delib. 

OGGETTO: UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMA ZIONE - ANNO 
ACCADEMICO 2012/2013 E ANNO SOLARE 2013. CONTRIBUTO  ANNO 2013.

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  sedici  del mese di  Ottobre  alle ore 18:00,  si è 
riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 102 Reg. Delib. - Seduta in data 16/10/2013

OGGETTO: UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMA ZIONE - ANNO 
ACCADEMICO 2012/2013 E ANNO SOLARE 2013. CONTRIBUTO  ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Università Popolare di Istruzione e Formazione di Verona (U.P.I.F.) è 
un'associazione di promozione sociale che persegue, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del proprio 
Statuto, le seguenti finalità:
“a) promuovere attività di istruzione e di formazione attraverso corsi e seminari, dove gli anziani 
possano contribuire all'attività formativa mettendo a disposizione il loro patrimonio di esperienza 
e memoria del passato,
b) organizzare viste culturali volte a valorizzare la conoscenza dei beni ambientali, archeologici, 
artistici;
c) istituire laboratori culturali, privilegiando forme di recupero della memoria storica, artigianale, 
culturale degli anziani anche in collaborazione con istituzioni affini;
d) promuovere la solidarietà ed il dialogo fra le generazioni, organizzando incontri degli anziani 
con i giovani per favorire la trasmissione dei saperi e delle esperienze, sia nelle scuole che nelle 
sedi dell'Università popolare UPIF;
e) migliorare la qualità della vita tramite iniziative di incontro, di dialogo, di aiuto;
f) integrare nel gruppo associativo persone che vivono, per qualsiasi motivo, in condiizoni di 
emarginazione.”;

Ricordato che l'anno solare 2013 ha visto il termine delle lezioni dell'anno accademico 
2012/2013 e l'inizio di quelle previste per l'anno accademico 2013/2014;

Esaminato il programma formativo predisposto dall'U.P.I.F. per Cologna Veneta relativo al 
nono anno accademico 2013/2014, iniziato il 04.10.2013 e che si concluderà il 06.04.2014 con il 
tradizionale concerto di fine anno;

Preso atto che l'U.P.I.F., con la collaborazione sia dell'Assessorato alla Cultura/Pubblica 
Istruzione che dell'Assessorato ai Servizi Sociali, ha organizzato una lezione per la giornata del 
18.10.2013 titolata “Cologna il suo Museo: raccontare il passato pensando al futuro” alla quale 
interverrà come relatrice la Dott.ssa Paola Salzani, Conservatore Museale del Museo Civico 
Archeologico del Comune di Cologna Veneta;

Sentiti gli interventi degli Assessori Laura Branco e Ferdinando Dal Seno i quali 
evidenziano come l'obiettivo delle lezioni, oltre al fine didattico, miri anche a garantire una 
migliore qualità della vita delle persone adulte attraverso il loro coinvolgimento nella 
partecipazione, nella socializzazione e nell'aggregazione attraverso tutto ciò che è cultura e 
conoscenza delle problematiche e dei bisogni sociali;

Appurato che il ciclo degli incontri colognesi, che si tengono nella prestigiosa aula 
auditorium “Emo e Felice Bressan” presso l'antica Corderia di Cologna Veneta, si pone come un 
importante punto di riferimento per tutti coloro che hanno trovato e trovano momenti di convivenza 
e socializzazione, nonché risposte ai loro bisogni come si evince dal sempre più crescente numero 
di partecipanti, molti dei quali provenienti anche da altri Comuni della provincia veronese, agli 
incontri tenuti da docenti preparati che offrono importanti stimoli di riflessione e interessanti 
confronti tra gli uditori;



Rilevato che questi incontri costituiscono rilevanti momenti nella vita delle persone, 
soprattutto più anziane, in quanto tali attività allontanano molte di loro dall'isolamento favorendone 
la socializzazione e, di conseguenza, il miglioramento della qualità dell'esistenza quotidiana;

Preso atto che la Regione Veneto, con Legge 30.03.1997 n. 15, riconoscendo nelle attività 
di educazione permanente promosse dalle Università Popolari un fattore di particolare rilievo per la 
promozione culturale, sociale e civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce 
l'istituzione ed il sostentamento finanziario;

Esaminato altresì l'articolo 118, comma 4, della Costituzione e preso atto che lo Stato, le 
Regioni, le Province ed i Comuni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, sia singoli che 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;

Ricordato inoltre che ai sensi dell'articolo 2 del vigente Statuto Comunale il Comune di 
Cologna Veneta:
- esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione della 
Repubblica, tra i quali il raggiungimento degli obiettivi di piena attuazione dei principi di 
eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona previsti 
dall'articolo 3 della Suprema Carta,
- opera per garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini e agevolare la crescita equilibrata 
della comunità nei diversi ambiti dello sviluppo culturale, sociale economico e territoriale 
sostenendo le iniziative pubbliche e private idonee ad armonizzare valori di continuità ed esigenze 
di rinnovamento ispirandosi ai principî ed alle regole della programmazione;

Considerato che l'U.P.I.F. svolge un'importante azione rientrante nei compiti del Comune ai 
fini della diffusione della cultura e del benessere sociale della cittadinanza sulla scorta del principio 
di sussidiarietà orizzontale di cui al sopra citato articolo 118 della Costituzione;

Ritenuto di concedere un contributo economico in favore dell'U.P.I.F. al fine di permettere 
alla stessa di sostenere le relative spese sostenute nell'anno 2013 per l'organizzazione dell'anno 
accademico 2013/2014 e di quello appena conclusosi riconoscendo che, con il predetto ausilio 
finanziario, l'Amministrazione Comunale contribuisce a garantire l'attività sociale e culturale 
dell'Università sulla base del principio della sussidiarietà di cui sopra;

Quantificato in complessivi € 1.500,00.= l'ausilio economico da corrispondere all'U.P.I.F. 
per le suestese motivazioni;

Richiamate le deliberazioni: 
- C.C. n. 27 del 25.09.2012, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di 
previsione esercizio 2012, bilancio pluriennale 2012-2013-2014 e relazione previsionale 
programmatica 2012-2013-2014”,
- G.C. n. 1 del 08.01.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2013  
assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Settori”;

Visto l'articolo 12 della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi ad associazioni, 
approvato con provvedimento consiliare n. 41 del 20.05.2002 e modificato con successiva delibera 
n. 65 del 12.11.2007, entrambe esecutive; 

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 



26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella 
sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

Acquisito in data 14.10.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito in data ________ il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità contabile; 

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 - di erogare un contributo di € 1.500,00.=all'Università Popolare di Istruzione e Formazione di 
Verona per le spese relative all'anno solare 2013 (a/a 2012/2013 ed a/a 2013/2014) per le 
motivazioni di cui in premessa;

2 - di dare atto che la predetta somma di € 1.500,00.=, trova copertura economica al capitolo 670.01 
“Prestazioni di servizi per la Biblioteca” del bilancio di previsione 2013 (imp. n. 549.01 RR.PP. 
2012);

3  di dare atto che il presente provvedimento, soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 
del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente”, dovrà essere pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

4 - di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio competente per gli adempimenti 
conseguenti;

5 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

6 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000, erogare quanto prima il contributo concesso.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco 
DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

 Il Segretario Generale 
            DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

Lì,_______________ Il Segretario Generale
 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


