COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 07/03/2018
OGGETTO: COMITATO QUARTIERE SANTA RITA DA CASCIA. FRAZIONE LAGHI.
RINNOVO CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI
ADIBITE AD USO PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2018/2020. INTEGRAZIONI E
RETTIFICHE.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo 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 GIACOMIN DANIELA 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. 44 del 07/03/2018

OGGETTO: COMITATO QUARTIERE SANTA RITA DA CASCIA. FRAZIONE LAGHI.
RINNOVO CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI
ADIBITE AD USO PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2018/2020. INTEGRAZIONE E
RETTIFICA TESTO CONVENZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE
• la Giunta comunale con proprio precedente provvedimento 17 gennaio 2018, n. 9,
determinava:
• di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di rinnovare per ulteriori anni 3 (tre), al
sig. Zonta Luca legale rappresentante dell’Associazione “Comitato Quartiere S. Rita Da
Cascia” avente sede legale in Cittadella via S. Bernardo 46 – CF 90014700281, la
convenzione meglio precisata nello schema all. sub A);
• di approvare lo schema di convenzione allegato A) da stipulare con il Comitato Quartiere
S. Rita da Cascia;
PRESO ATTO che, lo schema di convenzione già approvato con la deliberazione
precitata, presentava refusi di digitazione in una certa misura disallineati con gli obblighi
contrattuali reciprocamente stabiliti per ciascuna delle parti, di talché, occorre provvedere
ad approvare un nuovo schema debitamente rettificato in alcuni passaggi del suo
contenuto, di cui all'allegato sub A) della presente deliberazione;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione contributi;
VISTO l’art. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di integrare e rettificare lo schema di convenzione già approvato con deliberazione della
G.C. n. 9 del 17 gennaio 2018 e di sostituirlo con quello di cui all'allegato sub A) che qui
si approva ;
3. di dare atto che compete al Dirigente 4° Settore provvedere all’assunzione dei
necessari atti di gestione per dare attuazione al presente provvedimento.
4. 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;
5. 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 integrare e rettificare lo schema di convenzione già approvato con deliberazione della
G.C. n. 9 del 17 gennaio 2018 e di sostituirlo con quello di cui all'allegato sub A) che qui
si approva ;
3 di dare atto che compete al Dirigente 4° Settore provvedere all’assunzione dei
necessari atti di gestione per dare attuazione al presente provvedimento.
4 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.

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. 10 del 07.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

