COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 246 del 20/12/2017
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE CONVENZIONE
ALLA PARROCCHIA DEL S.S. REDENTORE IN FRAZIONE POZZETTO PER LAVORI
EDILIZI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO PRESSO IL
COMPLESSO DELLA CHIESA. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre 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 SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

D.SSA NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON DOTT. 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. 246 del 20/12/2017
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE CONVENZIONE
ALLA PARROCCHIA DEL S.S. REDENTORE IN FRAZIONE POZZETTO PER LAVORI
EDILIZI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO PRESSO IL
COMPLESSO DELLA CHIESA. ATTO DI INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTA la nota pervenuta in data 15.11.2017 prot. n. 38132 da parte di Don Armando
CELLERE, in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia del S.S. Redentore –
Frazione Pozzetto intesa ad ottenere un contributo economico per gli interventi edilizi
consistenti nella realizzazione di un portico presso il complesso della chiesa la cui spesa
presuntiva ammonta ad € 39.200,00.=
CONSIDERATO CHE:
• in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2017/2019, è stata prevista la
spesa per l'erogazione dei contributi alle Parrocchie presenti nel territorio del Comune di
Cittadella;
• che l’Amministrazione comunale condivide e sostiene le attività programmate da tutte le
Parrocchie presenti sul territorio comunale ritenendole meritevoli di particolare
attenzione per la valenza religiosa, culturale, storica e sociale volta a promuovere la
crescita della comunità cittadellese ed anche sotto il profilo della salvaguardia, tutela e
valorizzazione di un patrimonio architettonico ed artistico di singolare bontà,
dimostrando sensibilità nei confronti delle esigenze delle stesse;
VERIFICATO come le attività delle associazioni, organismi enti pubblici e privati locali,
contribuiscono alla promozione sociale del territorio, collocandosi, pertanto, tra le finalità
istituzionali dell'Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118
della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento di compiti
pubblici e non una forma di sponsorizzazione dell’immagine dell'Ente;
RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per
la Lombardia n. 1076/2010/PAR in merito ai requisiti di legittimità per la concessione di
contributi, ai sensi dell’art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010;
VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di
criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di
natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di disciplina delle modalità di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a
favore di persone e enti;
RICHIAMATO in particolare l’art. 26 del Regolamento comunale precitato che prevede la
possibilità di erogare contributi economici a favore delle Parrocchie e altre comunità
religiose per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto;
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RITENUTO che sussistono tutte le condizioni di Legge e di Regolamento per la
concessione di un contributo economico alla Parrocchia in argomento che vada a
cofinanziare le spese da sostenere per gli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di
un portico presso il complesso della chiesa la cui spesa è presuntivamente stimata in €
39.200,00.=
RITENUTO pertanto opportuno, anche sulla scorta della documentazione tecnica
progettuale e dei presuntivi quadri economici di spesa presentati, provvedere alla
concessione di un contributo economico nella misura di € 7.000,00.= (settemila)
subordinando la materiale liquidazione del contributo stesso, ad avvenuta presentazione
della documentazione della spesa effettivamente sostenuta per un ammontare
complessivo pari almeno al doppio del contributo concesso alla Parrocchia;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina delle sovvenzioni e contributi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001 ;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
PROPONE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di concedere un contributo economico
di € 7.000,00.= (settemila) a favore della Parrocchia del S.S. Redentore – Frazione
Pozzetto, a titolo di cofinanziamento delle spese da sostenere per eseguire interventi
edilizi consistenti nella realizzazione di un portico presso il complesso della chiesa;
3)

di approvare l’allegata convenzione che disciplina i rapporti e gli impegni tra la
Parrocchia sopra citata e l’Amministrazione comunale di Cittadella in ordine ai lavori di
cui sopra nonché all'erogazione del contributo di € 7.000,00.= (settemila) da parte del
Comune, incaricando il Responsabile dell’Area tecnica di procedere alla sottoscrizione
in nome e per conto dell’Ente;

4) di dare atto che la materiale liquidazione del contributo di cui sopra, è subordinata alla
stipula della citata convenzione nonché alla presentazione dei documenti della spesa
effettivamente sostenuta (fatture quietanzate a dimostrazione dei pagamenti effettuati)
per un ammontare complessivo pari almeno al doppio del contributo concesso;
5) di dare altresì atto che il contributo in parola trova copertura finanziaria con imputazione
al capitolo 2030502283/3 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
6) di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;
7) di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2 di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di concedere un contributo economico
di € 7.000,00.= (settemila) a favore della Parrocchia del S.S. Redentore – Frazione
Pozzetto, a titolo di cofinanziamento delle spese da sostenere per eseguire interventi
edilizi consistenti nella realizzazione di un portico presso il complesso della chiesa;
3 di approvare l’allegata convenzione che disciplina i rapporti e gli impegni tra la
Parrocchia sopra citata e l’Amministrazione comunale di Cittadella in ordine ai lavori di
cui sopra nonché all'erogazione del contributo di € 7.000,00.= (settemila) da parte del
Comune, incaricando il Responsabile dell’Area tecnica di procedere alla sottoscrizione
in nome e per conto dell’Ente;
4 di dare atto che la materiale liquidazione del contributo di cui sopra, è subordinata alla
stipula della citata convenzione nonché alla presentazione dei documenti della spesa
effettivamente sostenuta (fatture quietanzate a dimostrazione dei pagamenti effettuati)
per un ammontare complessivo pari almeno al doppio del contributo concesso;
5 di dare altresì atto che il contributo in parola trova copertura finanziaria con imputazione
al capitolo 2030502283/3 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
6 di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;
7 di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
***

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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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. 60 del 20.12.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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Rep. n.

AA.DD.
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CITTADELLA
(PROVINCIA DI PADOVA)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA PARROCCHIA DEL S.S.
REDENTORE (FRAZIONE POZZETTO) PER LAVORI EDILIZI CONSISTENTI NELLA
REALIZZAZIONE DI UN PORTICO PRESSO IL COMPLESSO DELLA CHIESA.

Tra i signori:
….............................., nato a ….......... (PD) il …............., residente a ….............. (PD) in via
…......................, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto nella sua qualità di Dirigente del 3°
Settore e quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante del Comune di Cittadella (codice fiscale
81000370288);
- CELLERE Don Armando, nato a Zanè (VI) il 11 marzo 1947, residente a Breganze (VI) in Via M.
Guadagnin, n. 14, c.f. CLLRND47C11M145H, religioso, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto
nella sua qualità di parroco pro tempore della Parrocchia del S.S. Redentore avente sede in Cittadella, Frazione Pozzetto codice fiscale e partita iva 90001610287;
PR E ME S S O

CHE

- la Parrocchia è proprietaria di un fabbricato (chiesa parrocchiale) adibito a luogo di culto catastalmente
censito in Comune di Cittadella – N.C.E.U. - Foglio 23 – mappale 1075 – sito in via Postumia di Ponente
frazione di Pozzetto;
- la Parrocchia ha richiesto un sostegno economico al Comune per l'esecuzione dei lavori già iniziati il
15.02.2017, relativi all'ampliamento della chiesa mediante la realizzazione di un portico;
- con delibera di Giunta Comunale n. 00 del 00 dicembre 2017, , è stato concesso ai sensi dell'art. 26 comma
del Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi del Comune di Cittadella, alla Parrocchia del
S.S. Redentore della Frazione Pozzetto, un contributo economico relativo all'ampliamento della chiesa
mediante la realizzazione di un portico;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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1) – Il Comune di Cittadella, a mezzo del come sopra comparso suo dirigente e legale rappresentante,
concede alla PARROCCHIA DEL S.S. REDENTORE della Frazione Pozzetto di Cittadella, che in
seguito verrà chiamata Parrocchia, che accetta, a mezzo del come sopra comparso suo parroco pro tempore,
un contributo di € 7.000,00 (settemila/00) per l'ampliamento della chiesa mediante la realizzazione di un
portico alle condizioni risultanti dal presente atto.
2) – La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla fine dei lavori con la
prescritta rendicontazione, approvata con determina del responsabile dell'ufficio tecnico.
3) – La Parrocchia realizzerà l'opera secondo quanto previsto dalla pratica edilizia n. 1600730 e con
riferimento al relativo permesso di costruire n. 16P0146

rilasciato dal Comune di Cittadella in data

28.11.2016 giacente agli atti d'ufficio, il tutto per una stima totale dei lavori presunta pari a € 39.200,00.=
4) - L’Amministrazione si riserva di controllare e verificare a mezzo di tecnici esperti l’andamento dei lavori
effettuati.
5) – Per l’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione verrà riconosciuto alla Parrocchia un
contributo onnicomprensivo di € 7.000,00 (settemila/00) subordinando la materiale liquidazione dello
stesso, ad avvenuta presentazione della rendicontazione e delle fatture quietanziate della spesa effettivamente
sostenuta e dei pagamenti effettuati, per un ammontare complessivo pari almeno al doppio del contributo
concesso alla Parrocchia;
6) – Il pagamento del citato contributo potrà avvenire anche attraverso più acconti sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori mediante rendicontazione e delle fatture quietanzate a dimostrazione dei pagamenti
effettuati che tuttavia devono ammontare complessivamente ad almeno pari al doppio dell'acconto da
versare;
7) – la Parrocchia dichiara che il contributo di € 7.000,00 (settemila/00) non è soggetto alla ritenuta
d’acconto del 4% (quattropercento) di cui all’art.28 del D.P.R. 600/1973.
8) – Spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico della
Parrocchia.
9) – La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con onere a carico della Parrocchia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cittadella, lì
Il Dirigente 3° settore
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Il Parroco pro tempore

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 2436
PATRIMONIO
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE CONVENZIONE
ALLA PARROCCHIA DEL S.S. REDENTORE IN FRAZIONE POZZETTO PER LAVORI
EDILIZI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO PRESSO IL
COMPLESSO DELLA CHIESA. ATTO DI INDIRIZZO.

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, 18/12/2017

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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 / 2436
PATRIMONIO
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE CONVENZIONE
ALLA PARROCCHIA DEL S.S. REDENTORE IN FRAZIONE POZZETTO PER LAVORI
EDILIZI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO PRESSO IL
COMPLESSO DELLA CHIESA. ATTO DI INDIRIZZO.
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, 20/12/2017

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(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. 246 del 20/12/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE CONVENZIONE
ALLA PARROCCHIA DEL S.S. REDENTORE IN FRAZIONE POZZETTO PER LAVORI
EDILIZI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO PRESSO IL
COMPLESSO DELLA CHIESA. ATTO DI INDIRIZZO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 27/12/2017, 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 06/01/2018.

Cittadella li, 08/01/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LIPARINI ANDREA
(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. 246 del 20/12/2017

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE CONVENZIONE
ALLA PARROCCHIA DEL S.S. REDENTORE IN FRAZIONE POZZETTO PER LAVORI
EDILIZI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO PRESSO IL
COMPLESSO DELLA CHIESA. ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 27/12/2017 al 11/01/2018 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, 12/01/2018
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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.)

