COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 21/02/2018
OGGETTO: OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI
ED ENTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 17:00 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 SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
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. 24 del 21/02/2018
OGGETTO: OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI
ED ENTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
-

questa Amministrazione Comunale eroga annualmente contributi ordinari ad
Associazioni ed Enti di Cittadella allo scopo di favorire l’associazionismo e le attività a
vantaggio della collettività;
si ritiene opportuno anche per l’anno agonistico in corso erogare contributi ad
Associazioni ed Enti che svolgono attività nell’ambito sportivo;
il competente Assessore allo Sport, dopo una verifica delle istanze presentate ed una
loro valutazione complessiva che ha preso in considerazione l’attività svolta dalle
Associazioni nel corso dell’anno, ha indicato l’erogazione dei contributi in argomento
come specificati nell’elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ritenendo di procedere all'erogazione dei contributi anche in
deroga delle scadenze e delle prescrizioni previste per la presentazione delle
domande, vista la particolare valenza sociale delle associazioni;

ATTESE le direttive dell'Assessore allo Sport;
EVIDENZIATO che le associazioni richiedenti operano da tempo sul territorio e svolgono
un'attività di cui tutta la cittadinanza, direttamente od indirettamente ne beneficia;
ATTESA la presenza, all'interno dei tesserati, dellevarie fasce d'età e che l'attività sportiva,
ancorché coordinata da un'Associazione, ha rilevanti riflessi sulla salute e benessere fisico
della cittadinanza;
VISTO l’art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti”;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 27.12.2017 di approvazione del
PEG 2018;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
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PROPONE
1)

2)

3)

di erogare i contributi ordinari per l’anno 2018 alle Associazioni ed Enti che svolgono
attività sportive indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per le
motivazioni specificate in premessa e qui intese come integralmente trascritte;
di dare atto che la spesa ammonta complessivamente ad € 15.000,00 e sarà
suddivisa tra le associazioni come indicato nel prospetto allegato al presente atto, del
quale è parte integrante e sostanziale;
di incaricare il Dirigente competente di impegnare all'Intervento 1040601092/90 del
Bilancio 2018 e liquidare i contributi in argomento.
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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 erogare i contributi ordinari per l’anno 2018 alle Associazioni ed Enti che svolgono
attività sportive indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per le
motivazioni specificate in premessa e qui intese come integralmente trascritte;
2. di dare atto che la spesa ammonta complessivamente ad € 15.000,00 e sarà suddivisa
tra le associazioni come indicato nel prospetto allegato al presente atto, del quale è
parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Dirigente competente di impegnare all'Intervento 1040601092/90 del
Bilancio 2018 e liquidare i contributi in argomento.
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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. 8 del 21.02.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018 ASSOCIAZIONI SPORTIVE - INTERVENTO 1040601092/90 Bilancio 2018
Associazione
Contributi ordinari 2016
Contributi ordinari 2018
A.S.D. Fuori Le Mura

€ 1.500,00

Cai
U.S. Facca
Basket Cittadella
Amici del cuore

€ 500,00
€ 1.300,00

€ 1.300,00

€ 900,00

€ 500,00

€ 1.300,00

€ 1.300,00

Pro Battistei

€ 500,00

Associazione Bocciofila

€ 1.300,00

€ 1.300,00

Rugby Cittadella

€ 1.300,00

€ 1.900,00

Polisportiva Pozzetto

€ 1.800,00

€ 1.000,00

Kyoto Judo

€ 800,00

€ 800,00

CUBS

€ 900,00

€ 900,00

Vespa Club

€ 500,00

€ 500,00

La Sorgente

€ 500,00

€ 500,00

Hockey Cittadella

€ 1.300,00

€ 1.500,00

Polisportiva Olympia

€ 1.800,00

€ 1.000,00

TOTALE
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Tot. € 15.000,00

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 409
SPORT
OGGETTO: OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED
ENTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018.

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, 21/02/2018

IL DIRIGENTE
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. 2018 / 409
SPORT
OGGETTO: OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED
ENTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018.
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, 21/02/2018

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. 24 del 21/02/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED
ENTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 26/02/2018, 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 08/03/2018.

Cittadella li, 21/03/2018
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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. 24 del 21/02/2018

Oggetto: OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED
ENTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 26/02/2018 al 13/03/2018 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, 21/03/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

