COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 65 del 06/04/2018
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DEL VOLONTARIATO: CITTA' DEI RAGAZZI:
COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI
CITTADELLA.
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 11:45 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. SIMIONI MARCO, nella sua qualità di VICE 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. 65 del 06/04/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DEL VOLONTARIATO: CITTA' DEI RAGAZZI:
COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI
CITTADELLA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25.05.2001
successivamente modificata con atto 97 del 27.110.2003 che approva il Regolamento
sulla partecipazione e iscrizione al Registro Municipale delle Libere Forme Associative e
delle Cooperative sociali;
PREMESSO che il Coordinamento delle Associazioni di Cittadella organizza ogni anno la
Città dei Ragazzi che costituisce un importante momento di aggregazione per la
cittadinanza e di promozione e diffusione per le Associazioni di volontariato iscritte al
Registro;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, su indicazione delle predette
Associazioni e tramite il Coordinatore Generale, intende realizzare la manifestazione;
VISTA la nota prot. n. 6593 del 21.02.2018.02.2017 con la quale il Coordinamento delle
Associazioni iscritte al Registro ha comunicato la disponibilità di collaborare con
l'Amministrazione Comunale, nell'organizzazione dell'evento “Città dei Ragazzi” il giorno 8
aprile 2017 (con eventuale recupero in caso di pioggia il 22 aprile);
VISTE, altresì, le note prot. n. 11528 del 03.04.2018 e n. 11809 del 05.04.2018 con le
quali la Pro Cittadella, in qualità di Associazione capofila, ha richiesto un rimborso spese
per le attività connesse producendo idonea previsione di spesa;
VALUTATA la forte valenza sociale della manifestazione, che nel passato ha riscosso
notevole successo e grande apprezzamento tra la cittadinanza;
PRESO ATTO che il Coordinamento delle Associazioni costituisce riferimento ed
interlocutore dell'Amministrazione Comunale per le attività delle stesse, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2013;
RITENUTO di organizzare, con il supporto tecnico ed organizzativo delle Associazioni
iscritte al Registro e tramite la Pro Cittadella, le attività previste per l'evento “Città dei
Ragazzi” prevedendo un finanziamento massimo di € 2.000,00.= a copertura delle spese
che saranno sostenute e debitamente documentate a consuntivo;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi ed
in particolare gli artt. 6, 8 comma 3) che obbligano a rendere pubblicamente noto il
patrocinio ottenuto dal Comune e art. 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o
a condizioni agevolate di aree, beni e personale;
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PROPONE
1. di organizzare direttamente, per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come
integralmente riportato, con l'ausilio operativo del Coordinamento delle Associazioni
tramite la Pro Cittadella, la manifestazione in argomento, che si terrà il giorno 8 aprile
(eventuale recupero il 22 aprile) nel Centro Storico a Cittadella;
2. di prevedere, a favore della Pro Cittadella, un contributo massimo di € 2.000,00.= a
copertura delle spese che verranno sostenute per l'iniziativa individuando nel capitolo
1040502092/92 “Manifestazioni varie: contributi per manifestazioni” del corrente
bilancio l’intervento ove la spesa troverà imputazione;
3. di dare atto che, essendo la manifestazione organizzata da questo Comune, tramite il
Coordinamento delle Associazioni, organismo, che non ha personalità giuridica propria,
l'occupazione degli spazi pubblici non soggiace alla COSAP ai sensi dell'art. 28, commi
1.1 e 1.19 del vigente Regolamento;
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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 organizzare direttamente, per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come
integralmente riportato, con l'ausilio operativo del Coordinamento delle Associazioni
tramite la Pro Cittadella, la manifestazione in argomento, che si terrà il giorno 8 aprile
(eventuale recupero il 22 aprile) nel Centro Storico a Cittadella;
2 di prevedere, a favore della Pro Cittadella, un contributo massimo di € 2.000,00.= a
copertura delle spese che verranno sostenute per l'iniziativa individuando nel capitolo
1040502092/92 “Manifestazioni varie: contributi per manifestazioni” del corrente
bilancio l’intervento ove la spesa troverà imputazione;
3 di dare atto che, essendo la manifestazione organizzata da questo Comune, tramite il
Coordinamento delle Associazioni, organismo, che non ha personalità giuridica propria,
l'occupazione degli spazi pubblici non soggiace alla COSAP ai sensi dell'art. 28, commi
1.1 e 1.19 del vigente Regolamento;

copia informatica per consultazione

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. 15 del 06.04.2018
IL VICE SINDACO
SIMIONI MARCO
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 692
CULTURA
OGGETTO: COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADELLA:
ORGANIZZAZIONE FESTA DEL VOLONTARIATO - CITTA' DEI RAGAZZI IN
COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. RIMBORSO SPESE

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, 05/04/2018

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 / 692
CULTURA
OGGETTO: COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADELLA:
ORGANIZZAZIONE FESTA DEL VOLONTARIATO - CITTA' DEI RAGAZZI IN
COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. RIMBORSO SPESE
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, 05/04/2018

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. 65 del 06/04/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: ORGANIZZAZIONE FESTA DEL VOLONTARIATO: CITTA' DEI RAGAZZI:
COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI
CITTADELLA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 06/04/2018, 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 16/04/2018.

Cittadella li, 21/05/2018
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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. 65 del 06/04/2018

Oggetto: ORGANIZZAZIONE FESTA DEL VOLONTARIATO: CITTA' DEI RAGAZZI:
COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI
CITTADELLA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 06/04/2018 al 21/04/2018 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, 21/05/2018
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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.)

