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

AA.DD.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CITTADELLA
(PROVINCIA DI PADOVA)

CONVENZIONE

PER

LA

MANUTENZIONE

DI

AREE

VERDI

COMUNALI ADIBITE AD USO PUBBLICO. TRIENNIO 2018/2020.
Tra i signori:
-

NICHELE Emanuele, nato a Cittadella (PD) il 29 settembre 1973,
domiciliato per la carica presso il Comune di Cittadella, il quale dichiara di
intervenire ed agire in quest’atto nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore
LL.PP. - Edilizia – Ambiente e Patrimonio e quindi in nome, per conto e quale
legale rappresentante del COMUNE DI CITTADELLA, con sede in via
Indipendenza n. 41, codice fiscale 81000370288, di seguito per brevità
denominato “Comune” o “parte locatrice”;

e
-

Zonta Luca nato a Cittadella (PD) il 27 novembre 1974 ed ivi residente in via
S. Rita Da Cascia n. 28/c, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto
nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione denominata
"Comitato Quartiere Santa Rita da Cascia”, con sede in Cittadella, via S.
Bernardo 46 (C.F. 90014700281);
PREMESSO CHE

-

la Giunta comunale con proprio precedente provvedimento n. …....... in data
…........., esecutivo in atti, concedeva per anni 3 (tre) all’Associazione
denominata “Comitato Quartiere Santa Rita da Cascia” il servizio di
sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi contraddistinte
dai Mapp. nn. 1068, 1087, 1089 – Fg. 12 del Catasto Terreni del Comune di
Cittadella approvando il relativo schema di convenzione;
1
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Nell’ambito di tale affidamento la Giunta demandava altresì al Dirigente 3°
Settore di erogare un contributo di € 1.500,00 per ogni anno 2018, 2019 e
2020;
con successivo provvedimento n.

del

, preso atto di alcuni

refusi di digitazione nello schema di convenzione già approvato con la
deliberazione sopra citata in certa misura disallineati con gli obblighi

contrattuali

reciprocamente

stabiliti

per

ciascuna

delle

parti,

provvedeva ad approvare un nuovo schema di contratto adeguatamente
rettificato in alcuni passaggi del suo contenuto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene quanto segue:
1) Il Comune di Cittadella, a mezzo del come sopra comparso suo dirigente,
legale rappresentante, concede in convenzione alla Associazione "Comitato
Quartiere Santa Rita da Cascia", che in seguito verrà chiamata Associazione,
per anni tre (3), la manutenzione delle concordate aree comunali evidenziate in
verde nella planimetria all. sub A)

per costituirne parte integrante e

sostanziale, alle condizioni risultanti dal presente atto;
2) La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31
dicembre 2020 e sarà rinnovabile con apposito provvedimento della Giunta
comunale.
3) L’Associazione provvederà per conto del Comune:
- alla manutenzione delle staccionate protettive esistenti;
- alla manutenzioni delle siepi esistenti;
- alla pulizia e manutenzione ordinaria dei giochi per bambino dotati di
quadri in tartal;
4) L'Associazione effettuerà inoltre la manutenzione ornamentale delle aree
assegnate che ricomprenderà:

2
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a.

sfalcio tappeto erboso in base alle necessità determinate dall’andamento
climatico stagionale;

b.

l’erba non dovrà comunque superare mediamente i 10 cm di altezza;

c.

asporto e smaltimento del materiale di risulta;

d.

pulizia periodica, ogni volta che si provvederà al taglio dell’erba, delle
aree da eventuali rifiuti ivi depositati;

e.

asporto foglie e potature di arbusti, siepi posti nelle aree di intervento;

f.

controllo periodico dei giochi presenti nonché dell’impianto di
irrigazione;

5) L’Amministrazione si riserva di controllare e verificare a mezzo di tecnici
esperti l’andamento delle attività nonché delle manutenzioni effettuate;
6) Si dovrà, favorire e garantire la fruibilità pubblica delle aree in questione;
eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agli impianti durante
l’effettuazione dei lavori per incuria e/o per cattivo uso saranno addebitati alla
Associazione; durante gli interventi si dovranno limitare i rumori, coordinando
i tempi con le esigenze dei residenti e del loro riposo;
7) In caso di incidenti o fatti lesivi causati agli utenti delle aree e loro beni, per
inosservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza, per negligenza
e/o imperizia la Associazione assumerà ogni e qualsivoglia responsabilità, sia
di fronte al terzo leso, che di fronte all’Amministrazione, escludendo pertanto
il Comune di Cittadella da qualsiasi pretesa;
8) Per

l’esecuzione

di

quanto

previsto

dalla

presente

convenzione

l’Amministrazione comunale riconoscerà un contributo onnicomprensivo di €
1.500,00 per ciascun anno 2018, 2019 e 2020;
Il pagamento del 50% (cinquanta/percento) del contributo annuale verrà
effettuato entro il mese di luglio ed il rimanente 50% (cinquanta/percento)
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, il tutto ad
avvenuta presentazione della rendicontazione delle attività svolte e delle
3
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spese effettivamente sostenute suffragate da corrispondente documentazione
contabile (fatture quietanzate e/o scontrini fiscali e/o documenti giustificativi
di spesa);
9) Qualora venisse constatata la cattiva conduzione delle aree oggetto di
manutenzione, il Dirigente competente, provvederà a sospendere il contributo
erogato e ove si ripetessero i disservizi a revocare il contributo medesimo,
previa diffida ad adempiere;
10) Spese e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico
della Associazione;
11) La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con onere a carico
della Associazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cittadella, lì

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. le parti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni contenute negli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente contratto.
Cittadella, lì

4
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 313
PATRIMONIO
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. RETTIFICA TESTO
CONVENZIONE.

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, 07/03/2018

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. 2018 / 313
PATRIMONIO
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.
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, 07/03/2018

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. 44 del 07/03/2018
Certificato di Esecutività

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.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 12/03/2018, 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 22/03/2018.

Cittadella li, 26/03/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(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. 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.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 12/03/2018 al 27/03/2018 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, 11/04/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

