DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 11/3/2010.
OGGETTO: CONTRIBUTO DI € 1.345,00 AL CIRCOLO IPPICO “VOLA CON
PEGASO” DI ZEVIO PER IL PROGETTO “IPPOTERAPIA” PER BAMBINI E
RAGAZZI DISABILI

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente, l’Amministrazione
Comunale ha tra le proprie finalità la tutela delle categorie sociali più deboli con particolare
riferimento agli anziani, ai portatori di handicaps e agli emarginati concorrendo a garantire, nella
forme ritenute idonee, la qualità della vita e il diritto alla salute;
CHE la Soc. Coop. Soc. Emmanuel Onlus di Bovolone gestisce il CEOD - Centro Educativo
Occupazionale Diurno con sede a Perzacco di Zevio in cui sono ospitati numerosi ragazzi disabili,
residenti in Zevio e comuni limitrofi, impegnando gli stessi in attività ricreative, di animazione ed
educative al fine di valorizzarne le capacità e incrementarne l’autostima;
CHE la Soc. Coop. Soc. Emmanuel Onlus di Bovolone ha avviato nel mese di maggio dell’anno
scorso il progetto sperimentale denominato “Ippoterapia” in collaborazione con il Circolo Ippico
“Vola con Pegaso” di Zevio in cui la riabilitazione equestre è risultata essere una valida attività ludico
sportiva e riabilitativa avente come mezzo il cavallo;
PRESO ATTO che tale progetto ha visto coinvolti circa 12 ragazzi disabili e che lo stesso, oltre ad
insegnare a cavalcare, porta la persona ad attivare in modo benefico il suo complesso motorio,
psichico, intellettivo e sociale, favorendo lo sviluppo di un corretto rapporto con se stessi, immersi
nella natura e a contatto con il cavallo e che la giornata ad ippoterapia concordata con l’istruttore ha
previsto:
- strigliare e pulire il cavallo;
- camminata a cavallo con sella attrezzata per chi ne ha bisogno;
- dare da mangiare ai cavalli;
VISTA l’istanza di contributo inoltrata in data 2/3/2010, prot. n° 5637, dal Circolo Ippico “Vola
con Pegaso” Scuola Federale di Equitazione con sede a Zevio Loc. Corte Giaron, in cui lo stesso
illustra il progetto di ippoterapia (una fase iniziale: “pet teraphy” in cui l’utente provvede alla
toilettatura del cavallo e a fornirgli cibo; una seconda fase, per coloro che saranno in grado: “ridding
teraphy” in cui i pazienti salgono a cavallo con specifiche attrezzature e fanno dei giochi con cerchi,
birilli e palline), progetto che inizierà il prossimo 12 aprile fino all’11 ottobre 2010 (n° 26 settimane)
per un costo totale per i n° 5 ragazzi disabili residenti a Zevio di € 2.340,00 (costo di € 18,00/ragazzo a
seduta);
CONSIDERATA la positiva esperienza del progetto sperimentale attuato nel 2009, viene
riconosciuta la validità e l’alto valore sociale della nuova iniziativa;
VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data
14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni, la domanda presentata risulta conforme
(art. 3 del Regolamento);
VISTO l’Albo delle Associazioni a cui il Circolo suddetto risulta iscritto;

VERIFICATA l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione di contributi
dando atto che per quanto riguarda i criteri per la definizione dell’entità del contributo lo stesso viene
di volta in volta stabilito dalla Giunta;
RITENUTO di concedere, per le finalità sopra indicate ed in linea con quelle statutarie, il 50% del
contributo richiesto nonché la copertura dell’assicurazione obbligatoria (€ 35,00 per ciascuno dei n° 5
ragazzi);
CONSIDERATO, pertanto, che l’ammontare del contributo complessivo è di € 1.345,00;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate in premessa, l’istanza di contributo inoltrata dal
Circolo Ippico “Vola con Pegaso” Scuola Federale di Equitazione con sede a Zevio Loc. Corte
Giaron, per lo svolgimento nel periodo dal 12 aprile all’11 ottobre 2010 del progetto “Ippoterapia”
a favore dei ragazzi disabili frequentanti il Ceod di Perzacco, come illustrato in premessa.
2. DI ASSEGNARE al Circolo Ippico “Vola con Pegaso” Scuola Federale di Equitazione con sede a
Zevio Loc. Corte Giaron, il contributo di € 1.345,00 a parziale copertura delle spese da sostenere
per la realizzazione del progetto “Ippoterapia” a favore dei bambini disabili residenti a Zevio,
dando atto che la liquidazione del contributo suddetto avverrà:
- 1° tranche pari al 50%: ad inizio progetto dietro presentazione dell’elenco dei ragazzi residenti
a Zevio e aderenti al progetto “Ippoterapia”;
- 2° tranche pari al restante 50%: a fine progetto e pertanto a ottobre 2010 dietro presentazione
di rendiconto consuntivo dell’attività svolta a favore dei ragazzi disabili residenti a Zevio.
3. DI DARE ATTO che il contributo subirà una proporzionale riduzione nel caso in cui il numero di
ragazzi disabili residenti a Zevio, aderenti e frequentanti il progetto, dovesse essere inferiore a n° 5
e nel caso in cui la frequenza sia inferiore alle 26 settimane.
4. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia
provvederà con proprio provvedimento all’assunzione della spesa di € 1.345,00 da imputarsi al
PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad altri soggetti – Altri
contributi” del bilancio esercizio finanziario 2010, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea
disponibilità.
5. DI DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L. 2/3/1989 n.
65, convertito nella Legge 26/4/1989 n. 155.
6. DI AUTORIZZARE l’uso del logo del Comune da apporre su materiale vario che pubblicizza il
progetto e della cui diffusione se ne occuperà, nelle forme ritenute più idonee, il Circolo Ippico
“Vola con Pegaso” Scuola Federale di Equitazione con sede a Zevio.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, onde consentire l’organizzazione e l’avvio del progetto.

