
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 115/2014            Seduta del 15.10.2014 

 
OGGETTO CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI COSTI PER LA 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE COMUNI DEGLI ORTI SOCIALI 
NELL’ANNO 2014 

 
L’anno 2014 addì 15 del mese di ottobre alle ore 19.40 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore P 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n.  5 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1023 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 27.10.2014 
 
Addì 27.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 21.11.2014 
 
 
Addì 21.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il  27.10.2014         
 
Addì 27.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

       



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL  15.10.2014 
   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Oggetto: Contributo finalizzato al sostegno dei costi per la manutenzione ordinaria 

delle aree comuni degli orti sociali nell’anno 2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Visto 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 3, che individua nel Comune l’Ente Locale che cura gli 

interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità; 
- lo Statuto comunale, art. 1 comma 3, con il quale il Comune di Cadoneghe, riconosce, tra i 

principi fondamentali sottesi all’esercizio delle proprie funzioni, la promozione dello sviluppo 
civile, sociale, multiculturale della comunità, nonché la salvaguardia del patrimonio 
naturalistico, ambientale e culturale in tutte le sue espressioni, attivandosi per il suo godimento 
da parte della collettività e valorizzandolo;   

 
Ricordato 

che l’Amministrazione Comunale, nel perseguire finalità di integrazione e di aggregazione sociale 

della cittadinanza, ha destinato delle aree comunali ad orti sociali, la cui attività di coltivazione, 

senza scopo di lucro, concorre a promuovere un impiego costruttivo del tempo libero, il recupero di 

un rapporto diretto con la natura e la trasmissione intergenerazionale di conoscenze e tecniche 

naturali di coltivazione;    
  
Richiamato 
il Regolamento Comunale per la gestione delle aree adibite ad orti sociali, approvato con la 
delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 26.09.2012, modificato con la delibera di Consiglio 
Comunale n. 60 del 20.12.2012 e con la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 03.03.2014; 
 

Preso atto 

che l’art. 9, comma 4, del precitato Regolamento prevede che l’Amministrazione Comunale, a 

sostegno dei costi necessari per la manutenzione ordinaria delle aree comuni degli orti sociali, 

eroghi un contributo annuale stabilito con provvedimento di Giunta Comunale; 

 

Rilevato 

che le aree ortive comunali sono site in via Augusta, in via Guerzoni e in via Vecellio e a tali aree 

nel corrente anno afferisce il numero di appezzamenti a fianco di ciascuna indicato: 

- area ortiva di Via Augusta n. 29 

- area ortiva di Via Guerzoni n. 60 

- area ortiva di Via Vecellio n. 61 

 

Ritenuto 

in relazione ai rapporti tra superfici comuni e superfici coltivate di ciascuna area, di riconoscere per 

l’anno 2014 un contributo di € 4,00 per ciascun singolo appezzamento; 

 

Ritenuto 

pertanto che il contributo, finalizzato al sostegno dei costi relativi alla manutenzione ordinaria delle 

aree comuni degli orti sociali siti in via Augusta, in via Guerzoni e in via Vecellio, per l’anno 

corrente sia determinato negli importi di seguito indicati: 

 

Area ortiva n. orti importo contributo  totale contributo 

via Augusta  29 € 4,00 € 116,00 



via Guerzoni 60 € 4,00 € 240,00 

via Vecellio 62 € 4,00 € 248,00 

 

Preso atto 

dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 
SI PROPONE  

 
- di determinare, come di seguito indicato, l’importo dei contributi finalizzati al sostegno dei 

costi necessari nell’anno corrente alla manutenzione ordinaria delle aree comuni degli orti 

sociali siti in via Augusta, via Guerzoni e via Vecellio, che trovano copertura al cap. 11731/2 

“Manutenzione ordinaria” del bilancio 2014: 

- area ortiva di via Augusta: € 116,00 

- area ortiva di via Guerzoni: € 240,00 

- area ortiva di via Vecellio: € 248,00; 

 
- di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 

 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

====================== 

 

PARERE REGOLARITÀ  TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere 
favorevole. 

Cadoneghe, 15.10.2014    La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 

 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 15.10.2014   Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
 

 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL  15.10.2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


