COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 253 del 27/12/2017
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE CONVENZIONE
ALLA PARROCCHIA SANTA CROCE (FRAZIONE SANTA CROCE BIGOLINA) PER
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA
PARITARIA "ISIDORO WIELL". ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 16:00 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
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
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.

Deliberazione n. 253 del 27/12/2017
OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE CONVENZIONE
ALLA PARROCCHIA SANTA CROCE (FRAZIONE SANTA CROCE BIGOLINA) PER
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA
PARITARIA "ISIDORO WIELL". ATTO DI INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTA la nota pervenuta in data 26 settembre 2016 prot. n. 30139 da parte di Don
Andrea MAZZON in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Croce
Bigolina, mediante la quale si richiede un contributo economico per le spese da sostenere
al fine della realizzazione della nuova pavimentazione del giardino della Scuola
dell'Infanzia Paritaria “Isidoro Wiel” con sede a Cittadella, Via Tre Case, n. 3;
CONSIDERATO CHE:
- in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive variazioni, 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;

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 l'acquisto della nuova pavimentazione del giardino
della Scuola dell'Infanzia Paritaria “Isidoro Wiel” con sede a Cittadella, Via Tre Case, n. 3;
RITENUTO pertanto opportuno, anche sulla scorta della documentazione tecnica
progettuale e del preventivo di spesa presentato dalla Parrocchia di cui trattasi,
provvedere alla concessione di un contributo economico nella misura di € 2.800,00.= pari
all'80% della spesa complessiva sostenuta di € 3.500,00.= subordinando la materiale
liquidazione del contributo stesso, ad avvenuta presentazione della documentazione della
spesa effettivamente sostenuta per un ammontare complessivo pari almeno al 25% oltre il
contributo concesso;
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 € 2.800,00.= per le spese da sostenere per l'acquisto della nuova pavimentazione
del giardino della Scuola dell'Infanzia Paritaria “Isidoro Wiel” con sede a Cittadella, Via
Tre Case, n. 3 di proprietà della Parrocchia di Santa Croce Bigolina;
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 a quanto
sopra nonché all'erogazione del contributo di € 2.800,00.= 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
presentazione dei documenti relativi alla spesa effettivamente sostenuta (fatture
quietanzate a dimostrazione dei pagamenti effettuati) per un ammontare
complessivo pari ad almeno il 25% oltre il valore del contributo concesso;
5) di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti
compreso il relativo impegno di spesa con imputazione al capitolo 2030401283/1
del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
6) di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
7) 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.

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 € 2.800,00.= per le spese da sostenere per l'acquisto della nuova pavimentazione del
giardino della Scuola dell'Infanzia Paritaria “Isidoro Wiel” con sede a Cittadella, Via Tre
Case, n. 3 di proprietà della Parrocchia di Santa Croce Bigolina;
3. i approvare l’allegata convenzione che disciplina i rapporti e gli impegni tra la
Parrocchia sopra citata e l’Amministrazione comunale di Cittadella in ordine a quanto
sopra nonché all'erogazione del contributo di € 2.800,00.= 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
presentazione dei documenti relativi alla spesa effettivamente sostenuta (fatture
quietanzate a dimostrazione dei pagamenti effettuati) per un ammontare
complessivo pari ad almeno il 25% oltre il valore del contributo concesso;
5. di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti
compreso il relativo impegno di spesa con imputazione al capitolo 2030401283/1
del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
6. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.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.

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. 61 del 27.12.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
LIPARINI ANDREA

