COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 86 del 02/05/2018
OGGETTO: ASSOCIAZIONE NOI @ SAN DONATO, VELOCE CLUB TOMBOLO E
CITTADELLA RUGBY: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ESTIVE
2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI.
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di maggio alle ore 17:30 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
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 86 del 02/05/2018

OGGETTO: ASSOCIAZIONE NOI @ SAN DONATO, VELOCE CLUB TOMBOLO E
CITTADELLA RUGBY: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ESTIVE
2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative ricreative e di
aggregazione, volte a promuovere la pratica dello sport tra la cittadinanza e, in particolare,
per i giovani;
VISTE le seguenti domande di patrocinio, collaborazione e concessione di contributo
straordinario per manifestazioni sportivo-ricreative da tenersi nel periodo primaverileestivo:
• Noi @ San Donato con note prot. 1174 del 5.04.2018 e prot. n. 14243 del 26.04.2018
per il torneo di calcio giovanile "Noi sportivando insieme a Davide" e per il torneo di
volley a San Donato, per le quali è previsto un disavanzo complessivo di € 1.044,44.=;
• Veloce Club Tombolo con nota prot. n. 14300 del 27.04.2018 per il Trofeo
Internazionale Grand Prix Città Murata, per il quale è previsto un disavanzo
complessivo di € 4.500,00.=;
• ASD Cittadella Rugby con nota prot. n. 14363 del 27.04.2018 per la 2^ tappa del
Campionato Rugby in carrozzina prevista nei giorni 12-13 maggio, per la quale è
previsto un disavanzo di € 1.420,00.=;
PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha concesso il proprio patrocinio per le
suddette iniziative;
RITENUTO di concedere, nel contempo, i seguenti contributi straordinari:
• € 500,00.= all'Associazione Noi @ San Donato
• € 2.700,00.= al Veloce Club Tombolo;
• € 600,00.= all'ASD Rugby Cittadella;
DATO ATTO che eventuali esigenze organizzative in termini di mezzi e personale per la
migliore realizzazione delle manifestazioni sopra descritte saranno successivamente
individuate con apposito provvedimento dirigenziale;
DATO ATTO altresì che nessun componente di questa Giunta Comunale ha dichiarato di
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO inoltre che, come previsto dalla vigente normativa e dal regolamento
comunale sulla concessione di contributi, si procederà alla liquidazione del contributo, con
apposita determina, previa produzione di specifica rendicontazione dell'attività e verifica
della documentazione economica relativa;

VISTI gli artt. 6, 8 comma 3 che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio, e l'art.
24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e
personale del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti;
PROPONE
1. di concedere, per quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, i seguenti contributi straordinari:
– € 500,00 all'Associazione Noi @ San Donato, Via dei Longobardi 2, Cittadella (C.F. e
P.IVA 90011100287);
– € 2.700,00.= al Veloce Club Tombolo, Via Vittorio Veneto 16, Tombolo (C.F. P. IVA
0206364284);
– € 600,00.= all'ASD Rugby Cittadella, Via Verdi 47, Cittadella (C.F. 900141550289 P.
IVA 04551500285);
con imputazione degli importi al Capitolo 1040601092/90 "Contributi per iniziative
sportive e ricreative" del corrente bilancio
2. di dare atto che, come previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale
sulla concessione di contributi, si procederà alla liquidazione del contributo, con
apposita determina, previa produzione di specifica rendicontazione dell'attività e verifica
della documentazione economica relativa;
3. di dare atto altresì dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt.
5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

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 concedere, per quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, i seguenti contributi straordinari:
– € 500,00 all'Associazione Noi @ San Donato, Via dei Longobardi 2, Cittadella (C.F. e
P.IVA 90011100287);
– € 2.700,00.= al Veloce Club Tombolo, Via Vittorio Veneto 16, Tombolo (C.F. P. IVA
0206364284);
– € 600,00.= all'ASD Rugby Cittadella, Via Verdi 47, Cittadella (C.F. 900141550289 P.
IVA 04551500285);
con imputazione degli importi al Capitolo 1040601092/90 "Contributi per iniziative
sportive e ricreative" del corrente bilancio
2 di dare atto che, come previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale
sulla concessione di contributi, si procederà alla liquidazione del contributo, con
apposita determina, previa produzione di specifica rendicontazione dell'attività e verifica
della documentazione economica relativa;
3 di dare atto altresì dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt.
5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

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. 19 del 02.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

