COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 94 del 09/05/2018
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI CITTADELLA PER IL TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA
FESTA DELLO SPORT SCUOLE PRIMARIE 26-27 APRILE 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio 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
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.
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Deliberazione n. 94 del 09/05/2018
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI CITTADELLA PER IL TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA
FESTA DELLO SPORT SCUOLE PRIMARIE 26-27 APRILE 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che la normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio (L.R. n.
11/2001, D.Lgs. n. 112/1998, D.P.R. n. 275/1999 e L.R. n. 31/1985) attribuisce
all’Amministrazione Comunale la competenza in ordine ad interventi volti a qualificare il
sistema scolastico e formativo, nonché in ordine ad iniziative con significativa valenza
didattico-educativa e culturale, promosse dalle scuole;
VISTA la nota del 17.04.2018 dell'Istituto Comprensivo Statale di Cittadella di richiesta
contributo straordinario di € 2.430,00 per l'organizzazione del servizio di trasporto degli
alunni in occasione delle Giornate dello Sport in data 26 - 27 aprile 2018, al fine di non
creare disagio alle famiglie chiedendo spostamenti con mezzi propri da frazioni verso gli
impianti sportivi e ritorno;
RITENUTA l'organizzazione del servizio di trasporto necessaria alla realizzazione delle
Giornate dello Sport, progetto di significativa valenza didattica, educativa e culturale e
meritevole di sostegno economico;
RITENUTO pertanto di concedere un contributo straordinario di € 2.430,00, da liquidare
su presentazione della rendicontazione effettiva della spesa;
VISTI gli artt. 6 e 8 comma 3), che obbligano a rendere pubblicamente noto il patrocinio,
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 si trova nelle condizioni
previste dall’art. 78 del D. Lgs 267/2000;
PROPONE
1. di erogare all’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella con sede in Via A. Gabrielli 32
35013 Cittadella (C.F. 90015600282), quale contributo per l'organizzazione del servizio
di trasporto degli alunni in occasione delle Giornate dello Sport in data 26 - 27 aprile
2018, un contributo straordinario pari ad € 2.430,00;
2. di prenotare la spesa al capitolo 1040402094/92 “Contributi diversi scuole elementari”
dell’esercizio 2018 del bilancio pluriennale 2018-2020;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa rendicontazione, fermo
restando che qualora la spesa sostenuta sia inferiore al contributo previsto, verrà
erogata la somma effettivamente spesa;
4. di dare atto che il beneficiario dei suddetti contributi sarà inserito nell’albo di cui all’art. 1
del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;
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5. di incaricare il Dirigente del 2^ Settore all’assunzione degli impegni di spesa
nell’esercizio finanziario 2018 e all’emanazione degli atti successivi per la liquidazione,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
6. di dare atto altresì che il contributo in argomento non è assoggettabile alla ritenuta
d’acconto di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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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 all’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella con sede in Via A. Gabrielli 32
35013 Cittadella (C.F. 90015600282), quale contributo per l'organizzazione del servizio
di trasporto degli alunni in occasione delle Giornate dello Sport in data 26 - 27 aprile
2018, un contributo straordinario pari ad € 2.430,00;
2 di prenotare la spesa al capitolo 1040402094/92 “Contributi diversi scuole elementari”
dell’esercizio 2018 del bilancio pluriennale 2018-2020;
3 di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa rendicontazione, fermo
restando che qualora la spesa sostenuta sia inferiore al contributo previsto, verrà
erogata la somma effettivamente spesa;
4 di dare atto che il beneficiario dei suddetti contributi sarà inserito nell’albo di cui all’art. 1
del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;
5 di incaricare il Dirigente del 2^ Settore all’assunzione degli impegni di spesa
nell’esercizio finanziario 2018 e all’emanazione degli atti successivi per la liquidazione,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
6 di dare atto altresì che il contributo in argomento non è assoggettabile alla ritenuta
d’acconto di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73;
***
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. 21 del 09.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 917
ECONOMATO
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CITTADELLA PER IL TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO
SPORT SCUOLE PRIMARIE 26-27 APRILE 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;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 09/05/2018

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

Proposta N. 2018 / 917
ECONOMATO
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CITTADELLA PER IL TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO
SPORT SCUOLE PRIMARIE 26-27 APRILE 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, 09/05/2018

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. 94 del 09/05/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CITTADELLA PER IL TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO
SPORT SCUOLE PRIMARIE 26-27 APRILE 2018.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/05/2018, 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 27/05/2018.

Cittadella li, 06/06/2018
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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. 94 del 09/05/2018

Oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CITTADELLA PER IL TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO
SPORT SCUOLE PRIMARIE 26-27 APRILE 2018.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/05/2018 al 01/06/2018 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, 06/06/2018
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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.)

