COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 158 del 18/07/2018
OGGETTO: A.S. CITTADELLA - PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA PER LA
STAGIONE 2018/19. PATROCINIO E COLLABORAZIONE
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto 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
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. 158 del 18/07/2018

OGGETTO: A.S. CITTADELLA - PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA PER LA
STAGIONE 2018/19. PATROCINIO E COLLABORAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che l'A.S. Cittadella, come ogni anno, ha chiesto il patrocinio e la
collaborazione del Comune per la presentazione della squadra che affronterà il
campionato nazionale di serie “B”;
CONSIDERATO che:
• la compagine calcistica, nella sua azione sportiva, promuove anche l'immagine della
Città;
• la promozione turistica viene evidenziata dalla presenza dei supporters delle squadre
che incontra che visitano i beni storici e spesso si trattengono in Città;
• la promozione turistica, favorita dalla presenza della squadra professionistica, non è
inizialmente monetizzabile ma ha grossi riscontri anche presso le attività commerciali del
territorio;
• la società calcistica mantiene un solido legame con tutte le realtà del territorio e, nel
corso degli anni, ha trovato un riscontro anche a livello internazionale ospitando partite
dell'Under 21;
OSSERVATO che la richiesta di collaborazione, che si estrinseca in una serie di attività e
concessioni, risulta minimale rispetto al ritorno d'immagine attivato dalla società calcistica;
OSSERVATO inoltre che alla presentazione, come ogni anno, saranno presenti mass
media locali e nazionali per cui la stessa iniziativa rappresenta un elemento promozionale
non indifferente;
EVIDENZIATO che l'iniziativa si svolgerà in Piazza Pierobon con una serie di eventi di
corollario offerti gratuitamente alla cittadinanza ed agli ospiti;
EVIDENZIATA la forte sintonia ed il legame affettiva dell'A.S. Cittadella con la cittadinanza
e le varie componenti sociali presenti;
RITENUTO di patrocinare la manifestazione programmata per la sera di sabato 21 luglio
p.v. e collaborare con l'A.S. Cittadella nell'organizzazione mettendo a disposizione sia
piazza Pierobon che le strutture Comunali oltre al noleggio delle 200 sedie necessarie;
VISTO l'art. 28, comma 19 del vigente regolamento C.O.S.A.P. approvato con
deliberazione Consiliare n. 4 del 23.02.2018 e considerato che la manifestazione
organizzata dall'A.S. Cittadella non presenta carattere di lucro e riveste particolare
rilevanza sia per la cittadinanza che per il territorio oltre che divenire elemento di
promozione turistica;
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DATO ATTO che l'organizzazione, per la realizzazione dell'iniziativa, dovrà ottenere tutte
le autorizzazioni necessarie;
VALUTATO e stimato in complessivi €. 1.500,00 gli oneri diretti ed indiretti che verranno
sostenuti per la collaborazione;
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 D.P.R. 384/2001
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di prendere atto della manifestazione organizzata dall'A.S. Cittadella per la
presentazione della squadra per il campionato nazionale di serie B – stagione
2018/2019 programmata per sabato 21 luglio p.v. in piazza Pierobon patrocinando
l'evento e dichiarando lo stesso di alto interesse promozionale per la Città ed altamente
rilevante per la cittadinanza ed il territorio.
2. di collaborare nella realizzazione della manifestazione fornendo l'energia elettrica, il
palco, le transenne, la presenza di un elettricista, 200 sedie e la pulizia della piazza per
un importo stimato di €. 1.500,00, precisando che si tratta, per €. 1.250,00, di oneri
intrinsechi già previsti in bilancio.
3. di incaricare l'ufficio Sport all'impegno della somma necessaria per il noleggio delle
sedie occorrenti, nell'importo stimato di €. 250,00 compresa IVA, stanziando tale
somma al cap. 1030502052/5 ”Mostre, manifestazioni ecc. - prestazione servizi diversi”
4. di dare atto che l'evento sarà offerto gratuitamente alla cittadinanza ed agli ospiti e
costituisce elemento di promozione del territorio.
5. di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza.
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;
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 prendere atto della manifestazione organizzata dall'A.S. Cittadella per la
presentazione della squadra per il campionato nazionale di serie B – stagione
2018/2019 programmata per sabato 21 luglio p.v. in piazza Pierobon patrocinando
l'evento e dichiarando lo stesso di alto interesse promozionale per la Città ed altamente
rilevante per la cittadinanza ed il territorio.
2 di collaborare nella realizzazione della manifestazione fornendo l'energia elettrica, il
palco, le transenne, la presenza di un elettricista, 200 sedie e la pulizia della piazza per
un importo stimato di €. 1.500,00, precisando che si tratta, per €. 1.250,00, di oneri
intrinsechi già previsti in bilancio.
3 di incaricare l'ufficio Sport all'impegno della somma necessaria per il noleggio delle
sedie occorrenti, nell'importo stimato di €. 250,00 compresa IVA, stanziando tale
somma al cap. 1030502052/5 ”Mostre, manifestazioni ecc. - prestazione servizi diversi”
4 di dare atto che l'evento sarà offerto gratuitamente alla cittadinanza ed agli ospiti e
costituisce elemento di promozione del territorio.
5 di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza.
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. 36 del 18.07.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1448
SPORT
OGGETTO: A.S. CITTADELLA - PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA PER LA
STAGIONE 2018/19. PATROCINIO E COLLABORAZIONE

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, 18/07/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 / 1448
SPORT
OGGETTO: A.S. CITTADELLA - PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA PER LA
STAGIONE 2018/19. PATROCINIO E COLLABORAZIONE
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, 18/07/2018

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(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. 158 del 18/07/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: A.S. CITTADELLA - PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA PER LA
STAGIONE 2018/19. PATROCINIO E COLLABORAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 25/07/2018, 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 04/08/2018.

Cittadella li, 20/08/2018
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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. 158 del 18/07/2018

Oggetto: A.S. CITTADELLA - PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA PER LA
STAGIONE 2018/19. PATROCINIO E COLLABORAZIONE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 25/07/2018 al 09/08/2018 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, 20/08/2018
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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.)

