COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 147 del 04/07/2018
OGGETTO: CIRCOLO NOI POZZETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
ESTIVE 2018. PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio 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 VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 147 del 04/07/2018
OGGETTO: CIRCOLO NOI POZZETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE
2018. PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
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;
- con il programma del quinquennio 2016/2021, approvato con deliberazione Consiliare
n. 31 in data 22.06.2016, l'Amministrazione si è impegnata a favorire l'aggregazione
giovanile nel centro Storico e nelle frazioni e lo sport è uno degli elementi
fondamentali per tale aggregazione;
- il Circolo Noi Pozzetto, con nota prot. n. 17692 del 29.05.2018 ha organizzato una
serie di eventi sportivi chiedendo un contributo straordinario dell'Amministrazione
Comunale per i tornei di pallavolo e calcetto giovanili estivi, prevedendo un disavanzo
di € 1.300,00;
CONSIDERATO che l'iniziativa ben si coniuga con le linee ed il programma Amministrativo
costituendo un elemento aggregativo non solo per la frazione ma per il territorio;
RITENUTO pertanto di concedere un contributo straordinario di € 500,00 al Circolo Noi di
Pozzetto, in considerazione della valenza sportiva, ricreativa e sociale delle iniziative che
intendono vitalizzare la frazione;
DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
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 vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
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;
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PROPONE
1) di approvare l'iniziativa del Circolo Noi di Pozzetto menzionata in premessa e di cui
alla nota prot. 17692/2018,
2) di concedere, per quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, un contributo straordinario massimo di € 500,00 al Circolo Noi di Pozzetto,
Via Postumia di Ponente 23, Cittadella (C.F. 90008700289) che trova capienza
1040601092/90 "Contributi per iniziative sportive e ricreative" del Bilancio 2018;
3) di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento
sulla concessione di contributi ecc. e nei limiti dello stanziamento;
4) 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;
5) di incaricare il Dirigente competente per i necessari e successivi provvedimenti di
impegno e liquidazione del contributo in argomento;
6) 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 approvare l'iniziativa del Circolo Noi di Pozzetto menzionata in premessa e di cui alla
nota prot. 17692/2018,
2 di concedere, per quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, un contributo straordinario massimo di € 500,00 al Circolo Noi di Pozzetto, Via
Postumia di Ponente 23, Cittadella (C.F. 90008700289) che trova capienza
1040601092/90 "Contributi per iniziative sportive e ricreative" del Bilancio 2018;
3 di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc. e nei limiti dello stanziamento;
4 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;
5 di incaricare il Dirigente competente per i necessari e successivi provvedimenti di
impegno e liquidazione del contributo in argomento;

***
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. 33 del 04.07.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1348
SPORT
OGGETTO: CIRCOLO NOI POZZETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE
2018. PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

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, 04/07/2018

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 / 1348
SPORT
OGGETTO: CIRCOLO NOI POZZETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE
2018. PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
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, 04/07/2018

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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