
COMUNE DI CRESPINO

C O P I A

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 93/GC.
In data 27/12/2012

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E A 
CITTADINI

OGGETTO:

     L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 13,00 nella 
solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome PresenteN. Assente

XZIVIANI LUIGI  - Sindaco1

XMARZOLLA ARIELLA  - Assessore2

XGEMELLI PIETRO  - Assessore3

XFINOTTI MASSIMO  - Assessore4

XPAVANI LUIGI  - Assessore5

Il Sindaco dr. Luigi Ziviani, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che all’Ufficio Servizi Sociali del Comune sono pervenute, da parte  di cittadini ed 
associazioni, le domande di contributo qui di seguito riportate in ordine cronologico: 
  
CITTADINI  
prot. n.8036 del 27/09/2012 OMISSIS  per pagamento pulmino scuola 2012-2013 
prot. n.8151 del 01/10/2012 OMISSIS  per acquisto generi di prima necessità 
prot. n.8632 del 16/10/2012 OMISSIS  per spese generali per tutta la famiglia 
prot. n.8692 del 18/10/2012 OMISSIS  per acquisto farmaci da assumere regolarmente 
prot. n.9561 del 19/11/2012 OMISSIS  per acquisto generi di prima necessità 
prot. n.9970 del 04/12/2012 OMISSIS  per acquisto generi di prima necessità 
 
ASSOCIAZIONI 
prot. n.8043 del  27/09/2012 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI 
contributo per attività gestionale 
prot. n. 8259 del 03/10/2012 LEGIONE CARABINIERI “VENETO” Compagnia di Rovigo contributo per 
realizzazione di Monumento commemorativo del “Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri” 
prot. n.8970 del 27/10/2012 ARCI ROVIGO contributo per la realizzazione del Progetto CulturalMente 
prot.n 9229 del 07/12/2012 CONFERENZA SAN VINCENZO DE PAOLI DI CRESPINO contributo per 
normale  attività istituzionale 
prot. n.9334 del 12/11/2012 U.S. FULGOR CRESPINO contributo straordinario per risanamento 
rivestimenti  e intonaci spogliatoi, per aumento spese per attività giovanile e per acquisto pneumatici 
invernali del pulmino 
prot. n.9763 del 27/11/2012 ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESELLA contributo per Progetto di 
recupero “Star bene a scuola” 
prot. n.9787 del 27/11/2012 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI contributo per 
attività istituzionale 
prot. n.9907 del 01/12/2012 CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AUSER CRESPINO contributo per 
normale attività istituzionale   
prot. n.9968 del 04/12/2012 del GRUPPO ROCK IN GOLENA contributo per la realizzazione di 
manifestazioni del periodo natalizio 
prot. n.10032 del 05/12/2012 ASD SCALIGERA CRESPINO contributo per attività sportiva da dicembre 
2012 a maggio 2013; 
                                                                                
TUTTO ciò considerato; 
    
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.11 del 14/05/2010, esecutiva; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n.12 del 14/05/2010, esecutiva, con cui, ai sensi dell’art. 18 del 
suddetto Regolamento, è stata nominata la Commissione Comunale contributi, che ha il compito di 
esaminare preliminarmente le istanze pervenute e formulare la proposta  da sottoporre alla Giunta Comunale 
per il riparto della concessione definitiva dei benefici economici; 
  
VISTO il verbale n.4 del 05/12/2012 della suddetta  Commissione comunale consultiva per la concessione di 
sovvenzioni e contributi economici, che costituisce parte integrante del presente atto, da cui risultano le 
seguenti proposte di erogazione di contributi: 

1) U.S. FULGOR CRESPINO contributo straordinario di € 5.164,57 
2) CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AUSER CRESPINO contributo ordinario di € 1.200,00  
3) CONFERENZA SAN VINCENZO DE PAOLI DI CRESPINO contributo per assistenza e istruzione 

di € 2.500,00 
4) ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESELLA nessun contributo: Progetto troppo limitato 
5) ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI nessun contributo: esistono già 

provvidenze statali 



 
6) UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI nessun contributo: esistono già 

provvidenze statali 
7) ARCI ROVIGO contributo di € 100,00 per il Progetto della mostra itinerante 
8) GRUPPO ROCK IN GOLENA contributo natalizio di € .1.800,00 
9) OMISSIS contributo di € 351,00 per pagamento scuolabus 
10) ASD SCALIGERA CRESPINO nessun contributo: proposto uso gratuito della palestra; 
11) OMISSIS nessun contributo: rivolgersi al banco alimentare 
12) OMISSIS nessun contributo: rivolgersi al banco alimentare 
13) OMISSIS nessun contributo: rivolgersi al banco alimentare 
14) OMISSIS contributo indiretto di € 60,00 per acquisto farmaci 
15) OMISSIS nessun contributo: mancano le copie delle utenze, manca l’entità del contributo, manca 

l’ISEE  
16) LEGIONE CARABINIERI “VENETO” Compagnia di Rovigo contributo di € 500,00 per 

monumento commemorativo 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267  che i rispettivi responsabili 
hanno espresso come segue: 
parere  di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 
CON voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge riguardo alla erogazione di tutti gli altri 
contributi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. preso atto delle proposte del verbale n.04/2012 del 05/12/2012 della Commissione comunale 
consultiva per la concessione dei  contributi di seguito riportate, di procedere all’erogazione dei 
contributi indicati in premessa nella seguente misura:  

• U.S. FULGOR CRESPINO contributo straordinario di € 4.000,00 
• CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AUSER CRESPINO contributo ordinario di € 1.200,00  
• CONFERENZA SAN VINCENZO DE PAOLI DI CRESPINO contributo per assistenza e istruzione 

di € 2.926,50; 
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESELLA contributo di € 1.500,00 per Progetto di recupero 

“Star bene a scuola” 
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI contributo di € 100,00 per 

attività gestionale; 
• UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI contributo di € 100,00 attività 

istituzionale 
• ARCI ROVIGO contributo di € 100,00 per il Progetto della mostra itinerante 
• GRUPPO ROCK IN GOLENA contributo natalizio di € .1.700,00 
• OMISSIS contributo di € 351,00 per pagamento scuolabus 
• ASD SCALIGERA CRESPINO contributo di € 2.000,00 per attività sportiva 
• OMISSIS contributo indiretto di € 228,00 per pagamento trasporto scolastico all’Unione dei Comuni 

dell’Eridano 
• OMISSIS contributo indiretto di €150,00 per acquisto generi di prima necessità 
• OMISSIS contributo indiretto di € 128,00 per pagamento trasporto scolastico all’Unione dei Comuni 

dell’Eridano 
• OMISSIS contributo indiretto di € 100,00 per acquisto farmaci 
• OMISSIS nessun contributo: mancano le copie delle utenze, manca l’entità del contributo, manca 

l’ISEE  
• LEGIONE CARABINIERI “VENETO” Compagnia di Rovigo contributo di € 500,00 per 

monumento commemorativo 



per un totale di € 15.083,50 
di cui € 14.126,50 ad associazioni  ed € 957,00 a cittadini 

 
2. di dare atto che la concessione dei contributi alle suddette associazioni ed istituzione non trovano 

ostacolo nella deliberazione della Corte dei Conti Sezione del Veneto n.336 del 25 luglio 2011 
relativa ai termini del divieto previsto dal comma 9 dell’art.6 del d.l. 78/2010 per le spese di 
sponsorizzazioni, in quanto l’attività svolta dalle suddette  associazioni non rientrano nell’ambito 
delle sponsorizzazioni, ma in quello della sussidiarietà, indicata nello Statuto del Comune, 
relativamente a servizi e attività (es. di tipo sociale, culturale, ricreativo, del tempo libero) che il 
Comune, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità aziendale non riesce a gestire in proprio; 

 
3. di disporre quindi l’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 15.083,50 mediante 

imputazione ai seguenti capitoli: 
per € 4.000,00 al capitolo 6375 “Contributi per iniziative ed attività sportive locali” 
per € 10.126,50  al capitolo 6376 “Contributi ad associazioni, gruppi, istituzioni ed altri organismi” 
per € 957,00 al capitolo 10478  “Contributi per l’assistenza e la sicurezza sociale” 

 
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.- 
 

 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto:

F.to MAZZA DR. PAOLO F.to ZIVIANI DR. LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 10/01/2013 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 20

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa in data 10/01/2013 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000)X

F.to MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 10/01/2013

F.to MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 20/01/2013

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, comma 1, del 
D.Lsg. n. 267/2000)

Ha acquistato efficacia, il giorno ..............., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. ..... in data .............. (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2013 al 25/01/2013

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA DR. PAOLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 10/01/2013

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


