COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 143 del 27/06/2018
OGGETTO: CONCESSIONE D'USO SALTUARIA DI SPAZI VERDI PUBBLICI ALLE
PARROCCHIE DI CITTADELLA PER ATTIVITA' PARROCCHIALI A SCOPO SOCIO
RICREATIVO E CULTURALE NONCHE' PER IL LORO MANTENIMENTO DECOROSO.
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 16 MAGGIO
2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno 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
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. 143 del 27/06/2018

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO SALTUARIA DI SPAZI VERDI PUBBLICI ALLE
PARROCCHIE DI CITTADELLA PER ATTIVITA' PARROCCHIALI A SCOPO SOCIO
RICREATIVO E CULTURALE NONCHE' PER IL LORO MANTENIMENTO DECOROSO.
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 16 MAGGIO
2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ACCERTATO CHE
- con precedente deliberazione di G.C. n. 101 del 16 maggio 2018 è stato espresso
favorevole indirizzo per l'affidamento in concessione d'uso saltuaria, mediante apposita
convenzione, di spazi verdi pubblici di proprietà comunale attigui alle Parrocchie di
Cittadella e Frazioni dichiaratesi disponibili, per lo svolgimento al loro interno di attività a
scopo meramente ricreativo e con valenza socio culturale, nonché di compartecipazione al
bene comune, mediante attività di primo giardinaggio concorrendo al mantenimento
decoroso delle stesse aree verdi conservandone la loro destinazione ad uso pubblico e la
libera fruibilità collettiva;
- previa nota di adesione alla proposta avanzata con nota dell'A.C. in data 06 marzo 2018
e trasmessa a tutte le Parrocchie cittadine, con la medesima deliberazione veniva stabilito
per ciascuna delle stesse Parrocchie l'entità del contributo da erogare subordinando la
relativa liquidazione del medesimo
alla sottoscrizione da parte di ciascun ente
parrocchiale di apposita convenzione/concessione nonché alla presentazione di una
relazione finale sulle attività socio ricreative effettivamente svolte comprensiva
dell'indicazione degli interventi di mantenimento decoroso degli spazi verdi pubblici
realizzati e previsti nella convenzione;
- con il precitato provvedimento deliberativo venivano altresì indicati gli enti parrocchiali
destinatari del contributo e segnatamente:
•
•
•
•
•
•
•

Parrocchia Santa Maria Assunta – Fraz. Facca € 1.500,00;
Parrocchia San Donato – Fraz. San Donato – € 1.200,00;
Parrocchia Beata Vergine Maria – Fraz. Cà Onorai € 1.400,00;
Parrocchia S.S. Redentore – Fraz. Pozzetto – € 1.500,00;
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Fraz. S. Maria – € 2.500,00
Parrocchia Santi Prosdocimo e Donato – Cittadella – € 1.500,00
Parrocchia Santa Croce Bigolina – Fraz. S.C. Bigolina – € 1,500,00

CIO' PREMESSO
RILEVATO che nell'elenco delle Parrocchie individuate con la deliberazione n. 101 del
16.05.2018 quali beneficiarie del contributo in argomento, non è stata inserita la
Parrocchia della Frazione di Laghi non avendo presentato la stessa alcuna comunicazione
di adesione all'iniziativa né tanto meno una precisa richiesta di erogazione di un contributo
economico;
PRESO ATTO che con nota presentata in data 20 giugno 2018 protocollo in entrata n.
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20006, la Parrocchia San Benedetto Abate della Frazione di Laghi, ha espresso la propria
adesione al progetto in argomento chiedendo contestualmente il riconoscimento di un
contributo pari ad Euro 1.500,00 per tutte le attività parrocchiali ad esso correlate;
RITENUTO pertanto doversi integrare la precedente deliberazione della G.C. n. 101 del
16.05.2018 inserendo tra le Parrocchie beneficiare del contributo stabilito e previsto in
favore delle stesse, anche la Parrocchia San Benedetto Abate della Frazione di Laghi;
VISTI:
• il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina delle sovvenzioni e contributi;
• lo Statuto Comunale;
• la Legge 241/90 e successive modificazioni;
• il D.Lgs. n.° 165/2001 ;
• gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
PROPONE
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di integrare l'elenco delle Parrocchie beneficiare del contributo stabilito e previsto in
favore delle stesse con la precedete deliberazione di G.C. n. 101 del 16.05.2018,
inserendo anche la Parrocchia San Benedetto Abate della Frazione di Laghi, precisando
che l'entità del contributo è stabilita in Euro 1.500,00;
3. di dare atto che l'individuazione, la tipologia e le caratteristiche degli spazi pubblici da
affidare in concessione, oltre alle attività e gli interventi da realizzarsi sugli stessi, nonché
l'entità del contributo economico da erogare, saranno formalizzati e disciplinati
distintamente con la Parrocchia San Benedetto Abate della Frazione di Laghi, in sede di
convenzione, sulla base dello schema allegato sub A) già approvato con la D.G.C. n. 101
del 16.05.2018, incaricando il Dirigente del 3° Settore - Area Tecnica e Patrimonio, di
procedere alla sua sottoscrizione in nome e per conto dell’Ente;
4. di dare atto che la materiale liquidazione del suddetto contributo, è subordinata alla
sottoscrizione da parte dell'ente parrocchiale interessato, della sopra citata convenzione
nonché alla presentazione di una relazione finale sulle attività socio ricreative
effettivamente svolte comprensiva dell'indicazione degli interventi di mantenimento
decoroso degli spazi verdi pubblici realizzati e previsti nella convenzione;
5. di incaricare il Dirigente del 3° Settore – Area Tecnica e Patrimonio, a compiere tutti gli
atti inerenti o conseguenti il presente provvedimento;
6. di incaricare altresì il Dirigente del 2° Settore – Servizi Economici Finanziari – a
predisporre gli atti di competenza per la copertura finanziaria negli appositi capitoli del
bilancio 2018, necessaria all'erogazione del contributo di cui trattasi che si aggiunge ai
contributi già determinati con la DGC n. 101 del 16.05.2018 quantificati in Euro 11.000,00
per un ammontare complessivo pari ad Euro 12.500,00;
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7. 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;
8. 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 considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;

2 di integrare l'elenco delle Parrocchie beneficiare del contributo stabilito e previsto in
favore delle stesse con la precedete deliberazione di G.C. n. 101 del 16.05.2018,
inserendo anche la Parrocchia San Benedetto Abate della Frazione di Laghi,
precisando che l'entità del contributo è stabilita in Euro 1.500,00;
3 di dare atto che l'individuazione, la tipologia e le caratteristiche degli spazi pubblici da
affidare in concessione, oltre alle attività e gli interventi da realizzarsi sugli stessi,
nonché l'entità del contributo economico da erogare, saranno formalizzati e disciplinati
distintamente con la Parrocchia San Benedetto Abate della Frazione di Laghi, in sede di
convenzione, sulla base dello schema allegato sub A) già approvato con la D.G.C. n.
101 del 16.05.2018, incaricando il Dirigente del 3° Settore - Area Tecnica e Patrimonio,
di procedere alla sua sottoscrizione in nome e per conto dell’Ente;
4 di dare atto che la materiale liquidazione del suddetto contributo, è subordinata alla
sottoscrizione da parte dell'ente parrocchiale interessato, della sopra citata convenzione
nonché alla presentazione di una relazione finale sulle attività socio ricreative
effettivamente svolte comprensiva dell'indicazione degli interventi di mantenimento
decoroso degli spazi verdi pubblici realizzati e previsti nella convenzione;
5 di incaricare il Dirigente del 3° Settore – Area Tecnica e Patrimonio, a compiere tutti gli
atti inerenti o conseguenti il presente provvedimento;
6 di incaricare altresì il Dirigente del 2° Settore – Servizi Economici Finanziari – a
predisporre gli atti di competenza per la copertura finanziaria negli appositi capitoli del
bilancio 2018, necessaria all'erogazione del contributo di cui trattasi che si aggiunge ai
contributi già determinati con la DGC n. 101 del 16.05.2018 quantificati in Euro
11.000,00 per un ammontare complessivo pari ad Euro 12.500,00;
7 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. 32 del 27.06.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1250
PATRIMONIO
OGGETTO: CONCESSIONE D'USO SALTUARIA DI SPAZI VERDI PUBBLICI ALLE
PARROCCHIE DI CITTADELLA PER ATTIVITA' PARROCCHIALI A SCOPO SOCIO
RICREATIVO E CULTURALE NONCHE' PER IL LORO MANTENIMENTO DECOROSO.
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 16 MAGGIO
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;

Lì, 20/06/2018

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 / 1250
PATRIMONIO
OGGETTO: CONCESSIONE D'USO SALTUARIA DI SPAZI VERDI PUBBLICI ALLE
PARROCCHIE DI CITTADELLA PER ATTIVITA' PARROCCHIALI A SCOPO SOCIO
RICREATIVO E CULTURALE NONCHE' PER IL LORO MANTENIMENTO DECOROSO.
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 16 MAGGIO
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, 25/06/2018

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. 143 del 27/06/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONCESSIONE D'USO SALTUARIA DI SPAZI VERDI PUBBLICI ALLE
PARROCCHIE DI CITTADELLA PER ATTIVITA' PARROCCHIALI A SCOPO SOCIO
RICREATIVO E CULTURALE NONCHE' PER IL LORO MANTENIMENTO DECOROSO.
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 16 MAGGIO
2018.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 29/06/2018, 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 09/07/2018.

Cittadella li, 09/07/2018
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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.)

