COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 109 del 23/05/2018
OGGETTO: GEMELLAGGIO CON NOBLESVILLE E NOVA PRATA - LINEE GUIDA.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 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
Assente
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. 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. 109 del 23/05/2018

OGGETTO: GEMELLAGGIO CON NOBLESVILLE E NOVA PRATA - LINEE GUIDA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
• nel luglio del 2006 è stato siglato a Washington un accordo di gemellaggio trilaterale tra
Cittadella, Nova Prata (BR) e Noblesville (USA) “al fine di sviluppare e consolidare
amichevoli relazioni sulla base dell’eguaglianza dei diritti, della reciprocità e
dell’equilibrio tra le persone e di vivere nella pace e nell’amicizia”;
• l’accordo sottoscritto, a valenza decennale e con rinnovo tacito, è stato preventivamente
valutato ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Affari Regionali –
Serv. Relazioni Internazionali;
• l’accordo contempla alcuni punti fondamentali di sviluppo delle enunciazioni di principio
delle Twinning Towns e si è concordato uno scambio annuale di una delegazione di
giovani ed accompagnatori/amministratori con l’ospitalità, a turno, delle tre città;
• -per il corrente anno l’organizzazione dell’ospitalità spetta a Noblesville che ha
programmato lo scambio culturale dal 12 al 23 luglio p.v.;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2017 con la quale si
è formalizzato il rinnovo degli accordi sottoscritti;
PRESO ATTO che l'accordo prevede:
• di incrementare e favorire i contatti tra le cittadine e le Amministrazioni Comunali nonché
lo scambio di informazioni ed esperienze;
• l'arricchimento nei vari settori, in particolare culturale e sociale;
• l'individuazione di reciproche occasioni di cooperazione e collaborazione economica nei
limiti delle politiche nazionali;
• di favorire i contatti tra i cittadini, specialmente nei rapporti tra i giovani in moda che
acquisiscano adeguata familiarità con la vita sociale delle città gemellate;
• di favorire l'amicizia, la comprensione e la stima tra le cittadinanze gemellate;
CONSIDERATO che:
• sono stati selezionati già lo scorso anno quattro giovani, scelti con il criterio della
meritocrazia dagli Istituti Superiori di Cittadella, da inviare allo scambio culturale;
• questa Amministrazione ritiene opportuno sostenere lo scambio dei giovani tramite una
borsa di studio che copra le spese di viaggio negli U.S.A. mentre gli altri oneri saranno a
carico della città ospitante;
• per gli accompagnatori, segnalati dal Comitato Gemellaggi, si intende contribuire per
almeno il 50% delle spese di viaggio attraverso sponsorizzazioni ed altre forme di
finanziamento;
EVIDENZIATO che:
• lo scambio avverrà tra il 12 ed il 23 luglio p.v. con un programma denso di iniziative
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•
•

•

•

culturali ed istituzionali per la reciproca conoscenza e collaborazione in tutti i settori della
vita comunale, sociale ed economica nel rispetto dei limiti delle rispettive normative
nazionali;
i giovani saranno affiancati, oltre che da due accompagnatori, anche da un
rappresentante di questa Amministrazione Comunale;
per facilitare l'iniziativa e supportare lo scambio, si ritiene utile procedere con
l'organizzazione diretta del viaggio, in modo che i giovani possano viaggiare assieme al
rappresentante di questa Amministrazione;
si intende stanziare, per l’ospitalità e l’attuazione la somma di €. 7.600,00 per i viaggi ed
anticipare la quota del 50% per gli accompagnatori che sarà rimborsata prima della
partenza mentre la differenza potrà essere coperta, dalle sponsorizzazioni richieste o
dal contributo della tesoreria Comunale previsto nella convenzione sottoscritta lo scorso
anno e da altre entrate aventi la specifica causale dello scambio;
come da indicazioni degli scorsi anni, le spese di partecipazione degli Amministratori
Comunali saranno a loro completo carico;

RITENUTO pertanto di indicare agli uffici, per l'adempimento all’accordo di scambio
sottoscritto nel 2006 e rinnovato dal Consiglio Comunale lo scorso anno, l'adozione dei
provvedimenti per l'assunzione a carico del bilancio del Comunale dei biglietti di viaggio,
assicurazione ed ESTA dei giovani selezionati, alla quota del 50% per gli accompagnatori;
DATO atto 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;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
PROPONE
1. di confermare la partecipazione allo scambio con la città di Noblesville dal 12 al 23
luglio p.v. di 4 giovani, due accompagnatori ed un Assessore.
2. di stanziare la somma di €. 7.600,00 per la quota parte di spesa di competenza che
trova capienza nei capitoli 1031901052/11 e 1030407052/12.
3. di autorizzare l'anticipazione dei costi dei biglietti aerei ed assicurativi degli
accompagnatori che saranno rimborsati dagli stessi al 50% dei costi prima della
partenza mentre la differenza sarà finanziata con eventuali sponsorizzazioni e/o con
contributo della tesoreria Comunale previsto nella convenzione sottoscritta lo scorso
anno.
4. di autorizzare l'anticipazione del costo del biglietto e dell'assicurazione dell'Assessore,
che saranno rimborsati totalmente dallo stesso;
5. di finanziare il 50% delle spese di viaggio degli accompagnatori con sponsorizzazioni
ed altre entrate specificamente destinate allo scopo.
6. di dare atto 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.
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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;
7. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 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 confermare la partecipazione allo scambio con la città di Noblesville dal 12 al 23
luglio p.v. di 4 giovani, due accompagnatori ed un Assessore.
2 di stanziare la somma di €. 7.600,00 per la quota parte di spesa di competenza che
trova capienza nei capitoli 1031901052/11 e 1030407052/12.
3 di autorizzare l'anticipazione dei costi dei biglietti aerei ed assicurativi degli
accompagnatori che saranno rimborsati dagli stessi al 50% dei costi prima della
partenza mentre la differenza sarà finanziata con eventuali sponsorizzazioni e/o con
contributo della tesoreria Comunale previsto nella convenzione sottoscritta lo scorso
anno.
4 di autorizzare l'anticipazione del costo del biglietto e dell'assicurazione dell'Assessore,
che saranno rimborsati totalmente dallo stesso;
5 di finanziare il 50% delle spese di viaggio degli accompagnatori con sponsorizzazioni
ed altre entrate specificamente destinate allo scopo.
6 di dare atto 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;

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. 24 del 23.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1014
CULTURA
OGGETTO: GEMELLAGGIO CON NOBLESVILLE E NOVA PRATA - LINEE GUIDA.

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, 23/05/2018

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 / 1014
CULTURA
OGGETTO: GEMELLAGGIO CON NOBLESVILLE E NOVA PRATA - LINEE GUIDA.
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, 23/05/2018

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. 109 del 23/05/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: GEMELLAGGIO CON NOBLESVILLE E NOVA PRATA - LINEE GUIDA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 28/05/2018, 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 07/06/2018.

Cittadella li, 13/06/2018
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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. 109 del 23/05/2018

Oggetto: GEMELLAGGIO CON NOBLESVILLE E NOVA PRATA - LINEE GUIDA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 28/05/2018 al 12/06/2018 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, 13/06/2018
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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.)

