
PREMESSO che anche quest’anno si svolge l’importante evento “Anime in Solidarietà” 
giunto alla sesta edizione con un programma denso di avvenimenti per intrattenere e 
divertire, ma con il primario obiettivo di fare Solidarietà verso Associazioni ed Onlus 
nazionali o locali. Come risulta dal programma 2014 i destinatari della beneficenza saranno 
il Movimento per la Vita di Padova e L’Associazione Il Sogno di Stefano .La prima di occupa 
di promuovere la cultura della vita e attraverso altre realtà locali ( per esempio i CAV – 
Centri di aiuto alla vita e i progetti Gemma ) si adopera all’aiuto concreto di donne in 
gravidanza e mamme in difficoltà. Il Sogno di Stefano invece nasce per aiutare nella 
crescita e nelle cure mediche i bambini affetti da patologie renali, in ricordo e per volontà 
di Stefano che ha vissuto la stessa esperienza in prima persona.  
 
CONSIDERATO che il gruppo Anime in Solidarietà, facente parte del Circolo NOI di 
Vigonovo nato con lo scopo di favorire un profondo senso di appartenenza e di 
partecipazione ecclesiale, coinvolge, nel lavoro della manifestazione che si terrà il 5 Luglio 
nella Piazza Marconi di Vigonovo, circa un centinaio di giovani e giovanissimi di Vigonovo e 
dei Comuni limitrofi.  
 
CONSIDERATO che l’Ente ha istituito, a partire dal corrente anno, il Premio di Solidarietà 
con lo scopo di avvicinare i ragazzi, in età scolare, al tema della solidarietà e stimolare in 
loro l’interesse per il volontariato; iniziativa progettata in collaborazione con l’Istituzione 
scolastica di Vigonovo e che è stata attuata nello scorso mese di giugno durante la festa di 
chiusura dell’anno scolastico 2013/14. In tale occasione è stato consegnato il premio di € 
1.000,00 alla classe vincitrice e la menzione agli studenti delle altre classi partecipanti, ma 
finalizzando il premio ai bisogni/necessità di tutto il plesso scolastico partecipante.  
 
DATO ATTO che all’evento partecipano, con il patrocinio il Comune di Vigonovo, molte 
associazioni, e gruppi nonché aziende e commercianti Vigonovesi che, oltre a tenere aperti 
i propri negozi nella seconda edizione di Commercianti by Night, collaboreranno alla 
manifestazione con proprie sorprese e intrattenimenti. Il tutto per accrescere il numero di 
partecipanti affinché risulti un buon introito economico a favore delle due associazioni 
precedentemente individuate. 
 
DATO ATTO che l’Opera Pia intende aderire all’evento per l’anno 2014, proponendo 
durante la manifestazione, con un proprio gazebo,le caratteristiche e le finalità dell’Ente  
ritenendo che la manifestazione vigonovese possa costituire un’importante occasione per 
avvicinare la cittadinanza al tema della solidarietà; 
 
DATO ATTO che l’associazione Anime in Solidarietà ha sempre operato in questi anni nella 
promozione, sostegno e valorizzazione della solidarietà  e ritenuto, come si desume dalla 
delibera di istituzione del Premio Di Solidarietà, che lo stimolo alla cultura della solidarietà 
rientri nelle finalità proprie dell’Ente per meglio promuovere una società di individui 
fondata sulla dignità dell’essere umano”; 
 
CONSIDERATO che la manifestazione si svolgerà nella Piazza Marconi di Vigonovo  il 5 
Luglio dalle ore 18 l’Opera Pia intende partecipare con un proprio stand al fine di 
promuovere le attività dell’Ente e le iniziative per l’anno in corso come il Premio di 
Solidarietà, rivolto alle scuole del territorio comunale, e le Borse di Studio, rivolte agli 
studenti meritevoli e bisognosi; 
 



CONSIDERATO che rientra tra le finalità dell’Ente promuovere e sostenere iniziative 
particolarmente significative sotto il profilo della ricaduta sociale sul territorio, rivolta 
specialmente  verso l’assistenza come si rileva dall’art. 1 del Regolamento che recita: 
“omissis…...l’Opera Pia eroga, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, 
un’assistenza straordinaria rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
1)prevenire e concorrere a rimuovere le cause d’ordine economico-sociale e psicologico 
che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni d’emarginazione negli ambienti di 
vita, di studio e di lavoro; 
 
VISTO il Bilancio economico di previsione anno 2014, approvato con Deliberazione del 

C.d.A. n. 35/2013; 

RITENUTO di indicare al Segretario Direttore la seguente linea di indirizzo, ferma restando 
in ogni caso le determinazioni di competenza e responsabilità dirigenziali: 

- aderire all’evento “Anime in Solidarietà” per l’anno 2014, proponendo di concedere 
un contributo economico massimo di € 500,00 a sostegno dell’iniziativa del Gruppo 
Anime in Solidarietà; 

- liquidare il contributo concesso previa acquisizione della seguente documentazione: 
. breve relazione finale inerente l’iniziativa; 
. rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite; 
. riscontro dei contributi erogati; 
. dichiarazione attestante l'accettazione del contributo e la posizione fiscale 
dell’Associazione; 

 
- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L.17.07.1890 n°6972 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 
d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n.328” 
 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
 - Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del 
T.U.E.L., sulla presente deliberazione; 
 
- Con votazione palese ed unanime espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente deliberazione; 

 
2. di indicare al Segretario Direttore  la seguente linea di indirizzo, ferma restando in 

ogni caso le determinazione di competenza e responsabilità dirigenziali: 



3. - aderire all’evento “Anime in Solidarietà” per l’anno 2014, proponendo di concedere 
un contributo economico massimo di € 500,00 a sostegno dell’iniziativa del Gruppo 
Anime in Solidarietà; 
- liquidare il contributo concesso previa acquisizione della seguente 
documentazione: 

. breve relazione finale inerente l’iniziativa; 

. rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite; 

. riscontro dei contributi erogati; 

. dichiarazione attestante l'accettazione del contributo e la posizione fiscale 
dell’Associazione; 

 
4. di dare pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 

5. di dare mandato al Presidente al completa organizzazione e partecipazione alla 

manifestazione come da programma allegato alla presente delibera.  

Successivamente 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

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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