COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 146 del 28/08/2017
OGGETTO: ASSOCIAZIONE ED SPORT: ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO
PRESSO IL PALAZZETTO. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO LIPARINI ANDREA che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 146 del 28/08/2017

OGGETTO: ASSOCIAZIONE ED SPORT: ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO
PRESSO IL PALAZZETTO. PROVVEDIMENTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che l'Associazione ED Sport di Castelfranco Veneto intende
organizzare, presso il Palazzetto dello Sport di Cittadella, un incontro di basket tra due
società di serie “A” ;
CONSIDERATO che:
- l'incontro si inserisce in una serie di partite che le maggiori squadre di serie “A” effettuano
in fase di preparazione per la stazione 2017/2018 che inizia il 1 ottobre c.a.;
- le due squadre che saranno presenti sono inquadrate tra quelle più importanti del
panorama cestistico nazionale ed internazionale, avendo partecipato, anche lo scorso
anno, alle competizioni europee;
- l'incontro in programma è l'occasione per ospitare la squadra Campione d'Italia e
promuovere ulteriormente la disciplina sportiva in un territorio che ha dato i natali a
personaggi importanti del panorama nazionale del basket;
- con nota prot. 25777 del 04.08.2017, come integrata dalla nota 27557 del 23 agosto c.a.,
la società organizzatrice ha prodotto istanza di utilizzo della struttura sportiva, di proprietà
della Provincia e gestita da questo Ente, per il giorno 12 settembre p.v.;
ATTESO che l'organizzazione richiede, oltre alla collaborazione dell'Ente
nell'organizzazione dell'evento, un contributo economico che, sulla scorta della
documentazione prodotta, può quantificarsi in massimo €. 1.500,00;
PRESO ATTO delle attività a carico dell'Organizzazione e ritenuto di collaborare
alla realizzazione della manifestazione in argomento;
RITENUTO altresì di autorizzare l'uso gratuito della struttura, intendendo tale
gratuità come un contributo indiretto all'iniziativa;
VISTO l’art. 8, comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
nonché gli artt. 6, riguardante i contributi per singole manifestazioni e 24, comma 5),
riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e personale del
vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1) di patrocinare e collaborare con l'Associazione ED Sport, Via F.M. Preti, Castelfranco
Veneto (C.F. 04122000260) per l'organizzazione dell'iniziativa in argomento presso il
Palazzetto dello Sport secondo tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come
integralmente trascritto;
2) di concedere all'Associazione in argomento un contributo straordinario massimo di €
1.500,00 a parziale sostegno delle spese previste in € 7.300,00, oltre all'utilizzo
gratuito dell'impianto sportivo che si quantifica, come contributo indiretto, in €. 96,00;
3) di dare mandato al Dirigente competente per i successivi necessari provvedimenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di patrocinare e collaborare con l'Associazione ED Sport, Via F.M. Preti, Castelfranco
Veneto (C.F. 04122000260) per l'organizzazione dell'iniziativa in argomento presso il
Palazzetto dello Sport secondo tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come
integralmente trascritto;
2. di concedere all'Associazione in argomento un contributo straordinario massimo di €
1.500,00 a parziale sostegno delle spese previste in € 7.300,00, oltre all'utilizzo gratuito
dell'impianto sportivo che si quantifica, come contributo indiretto, in €. 96,00;
3. di dare mandato al Dirigente competente per i successivi necessari provvedimenti
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 38 del 28.08.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
LIPARINI ANDREA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1526
SPORT
OGGETTO: ASSOCIAZIONE ED SPORT: ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO
PRESSO IL PALAZZETTO. PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 23/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1526
SPORT
OGGETTO: ASSOCIAZIONE ED SPORT: ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO
PRESSO IL PALAZZETTO. PROVVEDIMENTI.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 23/08/2017

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 146 del 28/08/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: ASSOCIAZIONE ED SPORT: ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO
PRESSO IL PALAZZETTO. PROVVEDIMENTI.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 30/08/2017, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 09/09/2017.

Cittadella li, 13/09/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 146 del 28/08/2017

Oggetto: ASSOCIAZIONE ED SPORT: ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO
PRESSO IL PALAZZETTO. PROVVEDIMENTI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 30/08/2017 al 14/09/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 22/09/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

