COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 221 del 03/10/2018
OGGETTO: UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI DEI LOCALI
FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GLI ANNI SCOLASTICO
2018/19, 2019/20 E 2020/21. MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE TRIENNALE. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17:30 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
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
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. 221 del 03/10/2018

OGGETTO: UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI DEI LOCALI
FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GLI ANNI SCOLASTICO
2018/19, 2019/20 E 2020/21. MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE TRIENNALE. APPROVAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 in data 08.08.2018:
• veniva approvato lo schema di convenzione triennale con l'Istituto Comprensivo di
Cittadella per l'utilizzo di locali scolastici da parte di Associazioni, in orario
extrascolastico e per attività compatibili con gli ambienti stessi;
• venivano fissati i termini di applicazione della convenzione dal 1 ottobre 2018 al 30
settembre 2021;
• veniva trasmesso all'Istituto Comprensivo, con P.E.C. prot. 26509 in data 13.08.2018, lo
schema di convenzione approvato;
CONSIDERATO che:
• il Consiglio di Istituto, nella sua ultima riunione, ha chiesto alcune modificazioni ed
integrazioni allo schema, non essendo state considerate alcune problematiche legate
alla didattica, in particolare nelle scuole Cornaro e Corridoni;
• in un incontro della scorsa settimana tra l'Ufficio Cultura, il Vice Dirigente e la
Coordinatrice Amministrativa dell'Istituto si è proceduto alla stesura delle modificazioni
da apportare allo schema di convenzione;
EVIDENZIATO che le problematiche riguardano principalmente:
• l'attività nelle palestre della scuola Cornaro e Corridoni che, per effetto del tempo
prolungato, in alcuni giorni non possono essere disponibili negli orari fissati;
• la competenza alla stipula della convenzione nei casi di utilizzo in orari che ricadono
nella disponibilità di entrambi i soggetti;
• la competenza in materia di richiesta di rimborso spese in caso di concessione a terzi
dei locali da parte dell'Istituto Comprensivo;
VISTE le integrazioni e modifiche proposte e concordate al fine di evitare possibili
conflittualità tra Enti ed un razionale utilizzo dei locali in orario extrascolastico da parte di
Associazioni, contenute negli articoli 5, 6, 7 e 9;
PRESO ATTO che, per effetto delle integrazioni e modificazioni proposte il nuovo schema
di convenzione si compone ora di n. 10 articoli;
PRESO ATTO inoltre che tali modificazioni non collidono né modificano il contenuto e
l'allegato della deliberazione di Giunta Comunale 194 in data 10.09.2018 con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e le Associazioni
richiedenti gli ambienti scolastici in orario extrascolastico per attività non incompatibili con
gli ambienti stessi;
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VISTO lo schema di convenzione modificato, qui allegato, e ritenutola idonea e
rispondente agli accordi intercorsi con l'Istituto Comprensivo;
RITENUTO pertanto di riapprovare lo schema, modificato ed integrato, di convenzione
annuale per la concessione in uso temporaneo di locali ed ambienti scolastici negli anni
scolastici 2018/19 – 2029/20 e 2020/21;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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 lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la vigente normativa sulla contabilità armonizzata;
PROPONE
1. di riapprovare, per tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
2. trascritto, lo schema, modificato ed integrato, di convenzione triennale - allegato sub A)
per l'uso dei locali scolastici da parte delle Associazioni richiedenti, in orario
extrascolastico e per attività compatibili con gli ambienti stessi.
3. di dare atto che le modificazioni ed integrazioni apportate non collidono né modificano
la deliberazione di Giunta Comunale n. 194/2018 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e le Associazioni richiedenti gli
ambienti scolastici in orario extrascolastico per attività non incompatibili con gli ambienti
stessi.
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 dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per
glieffetti 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 riapprovare, per tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
2 trascritto, lo schema, modificato ed integrato, di convenzione triennale - allegato sub A)
per l'uso dei locali scolastici da parte delle Associazioni richiedenti, in orario
extrascolastico e per attività compatibili con gli ambienti stessi.
3 di dare atto che le modificazioni ed integrazioni apportate non collidono né modificano
la deliberazione di Giunta Comunale n. 194/2018 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e le Associazioni richiedenti gli
ambienti scolastici in orario extrascolastico per attività non incompatibili con gli ambienti
stessi.
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;
***
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. 48 del 03.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE PERTINENEZE DEGLI
IMMOBILI FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA
ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20 E 2020/21
Tra i sigg.ri:
…..................................................... nata a …........ il …..........., domiciliata per la carica
presso l'Istituto Comprensivo di Cittadella, la quale interviene ed agisce in quest'atto nella
sua qualità di Dirigente dello stesso Istituto Comprensivo – C.F.
e
….................................................... nato/a a ….................................. il …..................... il
quale interviene in quest'atto nella sua qualità di …............................. del Comune di
Cittadella – C.F. 81000370288, presso cui è domiciliato per la carica;
PREMESSO che:
- Il Comune di Cittadella è proprietario degli immobili, adibiti a scuole primarie e
secondarie di primo grado siti in Cittadella e così descritti:
a) Scuola Primaria “Elena Cornaro Piscopia” sita in Cittadella – via Angelo Gabrielli n.
- fg. Mapp.
b) Scuola Primaria di Borgo Treviso, sita in Cittadella, via Borgo Treviso n.
- fg.
Mapp.
c) Scuola Primaria di Pozzetto, sita in Cittadella, via
n.
- fg
mapp.
d) Scuola secondaria di primo grado “Pierobon – Mantegna” sita a Cittadella, in via Borgo
Treviso n.
- fg.
Mapp.
- il Comune di Cittadella intende poter utilizzare gli ambienti, le aree pertinenziali e le
pertinenze di detti uffici, in orari extrascolastici e senza intralciare l'attività didattica, per
attività consone agli ambienti stessi;
- Associazioni sportive e non, da sempre, richiedono l'utilizzo di detti ambienti,
specialmente in orario serale, per attività confacenti con la destinazione d'uso degli edifici
su citati;
Ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
L'Istituto Comprensivo, attraverso la propria dirigente scolastica come su costituita, affida
l'uso gli immobili su evidenziati, le aree pertinenziali e le pertinenze al Comune di
Cittadella per la successiva utilizzazione da parte di Associazioni e Società Sportive e
Culturali, nel rispetto del vigente regolamento Comunale, a norma degli artt. 4 e 5 della
Delibera del Consiglio Scolastico Provinciale 13.10.1978 sui criteri per l'utilizzo di locali
scolastici e nel rispetto del regolamento dell'Istituto Comprensivo.
L'utilizzo degli ambienti è subordinato all'approvazione, da parte del Consiglio d'Istituto,
della presente Convenzione, avvenuta in data
con verbale n.
.
Nessun altro provvedimento verrà richiesto o rilasciato da parte del Consiglio d'Istituto o
del Comune di Cittadella.
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ART. 2
Il Comune di Cittadella, direttamente od avvalendosi di Associazione o Società
appositamente incaricata, individuerà gli utilizzatori degli ambienti in orario extrascolastico,
e stillerà il relativo calendario che verrà approvato con apposito provvedimento.
Il soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale sarà il referente per tutte le
problematiche dovessero sorgere per l'utilizzo degli ambienti e degli spazi assegnati
nonché al rispetto delle norme generali contenute nella presente convenzione.
Il Comune di Cittadella, concluse le operazioni di individuazione e calendarizzazione
dell'utilizzo degli ambienti, lo comunicherà per conoscenza all'Istituto Comprensivo.
ART. 3
I richiedenti, individuati secondo l'art. 2, utilizzeranno i locali scolastici, le aree pertinenziali
e le pertinenze nel solo orario extrascolastico, come specificato nel successivo art. 5.
Sono esclusi dalla concessione i locali adibiti ai servizi tecnici ed amministrativi, in
particolare a Segreteria, Dirigenza, archivio, deposito materiale, aule docenti, biblioteche
scolastiche, aule informatiche.
ART. 4
I locali affidati al Comune di Cittadella, saranno utilizzati nei seguenti periodi ed orari:
a) durante tutto l'anno scolastico nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 18,30 alle ore 24,00
b) durante tutto l'anno scolastico dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 24,00 della domenica
c) nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto tutti i giorni e senza limiti di orario.
ART. 5
Le palestre scolastiche saranno utilizzate nei seguenti periodi ed orari:
a) durante tutto l'anno scolastico nei pomeriggi dei seguenti giorni:
LUNEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI' E VENERDI' dalle ore 15,00 alle ore 24,00 ad
esclusione delle scuole Cornaro e Corridoni.
b) il MARTEDI' dalle 18,30 alle 24,00 per tutti i plessi della scuola primaria.
c) nei giorni di LUNEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI' E VENERDI', nelle scuole Cornaro e
Corridoni l'utilizzo è consentito dalla ore 18,30 alle ore 24,00
d) durante tutto l'anno scolastico, al sabato ed alla domenica – tutto il giorno sino alle ore
24,00
e) nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto – tutti i giorni senza limiti di orario.
Qualora l'Istituto Comprensivo intendesse utilizzare una o più palestre in orario
extrascolastico dovrà comunicarlo al Comune almeno 15 giorni prima dell'utilizzo in modo
da consentire una diversa programmazione da parte degli utilizzatori assegnatari.
ART. 6
Per le attività tutte programmate dall'Istituto Comprensivo in orario extrascolastico dovrà
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essere comunicato al Comune l'utilizzo degli ambienti in tempo congruo.
Per tutte le attività extrascolastiche non dovrà essere richiesto alcun contributo spese,
comunque denominato, per l'utilizzo delle attrezzature sportive e/o didattiche di proprietà
del Comune insite negli ambienti utilizzati.

ART. 7
L'Amministrazione Comunale concederà gli ambienti, previa individuazione dei soggetti
secondo l'art. 2 e previo rimborso delle spese da parte degli utilizzatori, determinate
secondo criteri predeterminati ed approvati dalla Giunta Comunale.
ART. 8
Qualora l'Istituto Comprensivo conceda gli ambienti ad Associazioni o terzi dovrà
comunicarlo agli Uffici Comunali per la quantificazione dei costi.
ART. 9
La presente convenzione avrà la durata di anno 3 (tre) decorrenti dal 1 ottobre 2018 e
cesserà al 30 settembre 2021.
Potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio previa manifestazione espressa, con
appositi atti dei competenti organismi.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 178/2018

NUOVO TESTO INTEGRATO E
MODIFICATO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE
PERTINENEZE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA
ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20 E 2020/21

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE
PERTINENEZE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA
ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20 E 2020/21

Tra i sigg.ri:
Tra i sigg.ri:
…..................................................... nata a …........ il …..........., …..................................................... nata a …........ il …...........,
domiciliata per la carica presso l'Istituto Comprensivo di Cittadella, domiciliata per la carica presso l'Istituto Comprensivo di Cittadella,
la quale interviene ed agisce in quest'atto nella sua qualità di la quale interviene ed agisce in quest'atto nella sua qualità di
Dirigente dello stesso Istituto Comprensivo – C.F.
Dirigente dello stesso Istituto Comprensivo – C.F.
e
…....................................................
nato/a
….................................. il …..................... il quale interviene
quest'atto nella sua qualità di …............................. del Comune
Cittadella – C.F. 81000370288, presso cui è domiciliato per
carica;

e
a
in
di
la

PREMESSO che:
- Il Comune di Cittadella è proprietario degli immobili, adibiti a
scuole primarie e secondarie di primo grado siti in Cittadella e così
descritti:
a) Scuola Primaria “Elena Cornaro Piscopia” sita in Cittadella – via
Angelo Gabrielli n.
- fg. Mapp.
b) Scuola Primaria di Borgo Treviso, sita in Cittadella, via Borgo
Treviso n.
- fg.
Mapp.
c) Scuola Primaria di Pozzetto, sita in Cittadella, via
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…....................................................
nato/a
….................................. il …..................... il quale interviene
quest'atto nella sua qualità di …............................. del Comune
Cittadella – C.F. 81000370288, presso cui è domiciliato per
carica;

a
in
di
la

PREMESSO che:
- Il Comune di Cittadella è proprietario degli immobili, adibiti a
scuole primarie e secondarie di primo grado siti in Cittadella e così
descritti:
a) Scuola Primaria “Elena Cornaro Piscopia” sita in Cittadella – via
Angelo Gabrielli n.
- fg. Mapp.
b) Scuola Primaria di Borgo Treviso, sita in Cittadella, via Borgo
Treviso n.
- fg.
Mapp.
c) Scuola Primaria di Pozzetto, sita in Cittadella, via

n.
- fg
mapp.
d) Scuola secondaria di primo grado “Pierobon – Mantegna” sita a
Cittadella, in via Borgo Treviso n.
- fg.
Mapp.
- il Comune di Cittadella intende poter utilizzare gli ambienti, le
aree pertinenziali e le pertinenze di detti uffici, in orari
extrascolastici e senza intralciare l'attività didattica, per attività
consone agli ambienti stessi;
- Associazioni sportive e non, da sempre, richiedono l'utilizzo di
detti ambienti, specialmente in orario serale, per attività confacenti
con la destinazione d'uso degli edifici su citati;
Ciò premesso,

n.
- fg
mapp.
d) Scuola secondaria di primo grado “Pierobon – Mantegna” sita a
Cittadella, in via Borgo Treviso n.
- fg.
Mapp.
- il Comune di Cittadella intende poter utilizzare gli ambienti, le
aree pertinenziali e le pertinenze di detti uffici, in orari
extrascolastici e senza intralciare l'attività didattica, per attività
consone agli ambienti stessi;
- Associazioni sportive e non, da sempre, richiedono l'utilizzo di
detti ambienti, specialmente in orario serale, per attività confacenti
con la destinazione d'uso degli edifici su citati;
Ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

ART. 1

L'Istituto Comprensivo, attraverso la propria dirigente scolastica
come su costituita, affida l'uso gli immobili su evidenziati, le aree
pertinenziali e le pertinenze al Comune di Cittadella per la
successiva utilizzazione da parte di Associazioni e Società Sportive
e Culturali, nel rispetto del vigente regolamento Comunale, a
norma degli artt. 4 e 5 della Delibera del Consiglio Scolastico
Provinciale 13.10.1978 sui criteri per l'utilizzo di locali scolastici e
nel rispetto del regolamento dell'Istituto Comprensivo.
L'utilizzo degli ambienti è subordinato all'approvazione, da parte
del Consiglio d'Istituto, della presente Convenzione, avvenuta in
data
con verbale n.
.
Nessun altro provvedimento verrà richiesto o rilasciato da parte del
Consiglio d'Istituto o del Comune di Cittadella.

L'Istituto Comprensivo, attraverso la propria dirigente scolastica
come su costituita, affida l'uso gli immobili su evidenziati, le aree
pertinenziali e le pertinenze al Comune di Cittadella per la
successiva utilizzazione da parte di Associazioni e Società Sportive
e Culturali, nel rispetto del vigente regolamento Comunale, a
norma degli artt. 4 e 5 della Delibera del Consiglio Scolastico
Provinciale 13.10.1978 sui criteri per l'utilizzo di locali scolastici e
nel rispetto del regolamento dell'Istituto Comprensivo.
L'utilizzo degli ambienti è subordinato all'approvazione, da parte
del Consiglio d'Istituto, della presente Convenzione, avvenuta in
data
con verbale n.
.
Nessun altro provvedimento verrà richiesto o rilasciato da parte del
Consiglio d'Istituto o del Comune di Cittadella.

ART. 2

ART. 2
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Il Comune di Cittadella, direttamente od avvalendosi di
Associazione o Società appositamente incaricata, individuerà gli
utilizzatori degli ambienti in orario extrascolastico,
e stillerà il relativo calendario che verrà approvato con apposito
provvedimento.
Il soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale sarà il
referente per tutte le problematiche dovessero sorgere per l'utilizzo
degli ambienti e degli spazi assegnati nonché al rispetto delle
norme generali contenute nella presente convenzione.
Il Comune di Cittadella, concluse le operazioni di individuazione e
calendarizzazione dell'utilizzo degli ambienti, lo comunicherà per
conoscenza all'Istituto Comprensivo.

Il Comune di Cittadella, direttamente od avvalendosi di
Associazione o Società appositamente incaricata, individuerà gli
utilizzatori degli ambienti in orario extrascolastico,
e stillerà il relativo calendario che verrà approvato con apposito
provvedimento.
Il soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale sarà il
referente per tutte le problematiche dovessero sorgere per l'utilizzo
degli ambienti e degli spazi assegnati nonché al rispetto delle
norme generali contenute nella presente convenzione.
Il Comune di Cittadella, concluse le operazioni di individuazione e
calendarizzazione dell'utilizzo degli ambienti, lo comunicherà per
conoscenza all'Istituto Comprensivo.

ART. 3

ART. 3

I richiedenti, individuati secondo l'art. 2, utilizzeranno i locali
scolastici, le aree pertinenziali e le pertinenze nel solo orario
extrascolastico, come specificato nel successivo art. 5.
Sono esclusi dalla concessione i locali adibiti ai servizi tecnici ed
amministrativi, in particolare a Segreteria, Dirigenza, archivio,
deposito materiale, aule docenti, biblioteche scolastiche, aule
informatiche.

I richiedenti, individuati secondo l'art. 2, utilizzeranno i locali
scolastici, le aree pertinenziali e le pertinenze nel solo orario
extrascolastico, come specificato nel successivo art. 5.
Sono esclusi dalla concessione i locali adibiti ai servizi tecnici ed
amministrativi, in particolare a Segreteria, Dirigenza, archivio,
deposito materiale, aule docenti, biblioteche scolastiche, aule
informatiche.

ART. 4

ART. 4

I locali affidati al Comune di Cittadella, saranno utilizzati nei I locali affidati al Comune di Cittadella, saranno utilizzati nei
seguenti periodi ed orari:
seguenti periodi ed orari:
a) durante tutto l'anno scolastico nei pomeriggi di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 24,00
b) durante tutto l'anno scolastico dalle ore 18,30 del venerdì alle
ore 24,00 della domenica
c) nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto tutti i giorni e senza limiti di
orario.
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a) durante tutto l'anno scolastico nei pomeriggi di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 24,00
b) durante tutto l'anno scolastico dalle ore 18,30 del venerdì alle
ore 24,00 della domenica
c) nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto tutti i giorni e senza limiti di
orario.

ART. 5

ART. 5

Le palestre scolastiche saranno utilizzate nei seguenti periodi ed Le palestre scolastiche saranno utilizzate nei seguenti periodi ed
orari:
orari:
a) durante tutto l'anno scolastico nei pomeriggi della settimana
lavorativa – da lunedì a sabato - dalle ore 15,00 alle ore 24,00
b) durante tutto l'anno scolastico, alla domenica – tutto il giorno
sino alle ore 24,00
c) nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto – tutti i giorni senza limiti di
orario.

a) durante tutto l'anno scolastico nei pomeriggi dei seguenti giorni:
LUNEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI' E VENERDI' dalle ore 15,00
alle ore 24,00 ad esclusione delle scuole Cornaro e Corridoni.

Qualora l'Istituto Comprensivo intendesse utilizzare una o più
palestre in orario extrascolastico dovrà presentare apposita
richiesta al Comune almeno 15 giorni prima dell'utilizzo in modo da
consentire una diversa programmazione da parte degli utilizzatori
assegnatari.

c) nei giorni di LUNEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI' E VENERDI',
nelle scuole Cornaro e Corridoni l'utilizzo è consentito dalla ore
18,30 alle ore 24,00

b) il MARTEDI' dalle 18,30 alle 24,00 per tutti i plessi della scuola
primaria.

d) durante tutto l'anno scolastico, al sabato ed alla domenica – tutto
il giorno sino alle ore 24,00
e) nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto – tutti i giorni senza limiti di
orario.
Qualora l'Istituto Comprensivo intendesse utilizzare una o più
palestre in orario extrascolastico dovrà comunicarlo al Comune
almeno 15 giorni prima dell'utilizzo in modo da consentire una
diversa programmazione da parte degli utilizzatori assegnatari.

ART. 6

ART. 6

Per le attività non didattiche programmate dall'Istituto Comprensivo Per le attività tutte programmate dall'Istituto Comprensivo in orario
in orario extrascolastico dovrà essere richiesto al Comune extrascolastico dovrà essere comunicato al Comune l'utilizzo degli
l'autorizzazione all'utilizzo degli ambienti.
ambienti in tempo congruo.

copia informatica per consultazione

Per tutte le attività extrascolastiche non dovrà essere richiesto
alcun contributo spese, comunque denominato, per l'utilizzo delle
attrezzature sportive e/o didattiche di proprietà del Comune insite
negli ambienti utilizzati.

Per tutte le attività extrascolastiche non dovrà essere richiesto
alcun contributo spese, comunque denominato, per l'utilizzo delle
attrezzature sportive e/o didattiche di proprietà del Comune insite
negli ambienti utilizzati.

ART. 7

ART. 7

L'Amministrazione Comunale concederà gli ambienti, previa
individuazione dei soggetti secondo l'art. 2 e previo rimborso delle
spese da parte degli utilizzatori, determinate secondo criteri
predeterminati ed approvati dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale concederà gli ambienti, previa
individuazione dei soggetti secondo l'art. 2 e previo rimborso delle
spese da parte degli utilizzatori, determinate secondo criteri
predeterminati ed approvati dalla Giunta Comunale.
ART.8
Qualora l'Istituto Comprensivo conceda gli ambienti ad
Associazioni o terzi dovrà comunicarlo agli Uffici Comunali per la
quantificazione dei costi.

ART. 8

ART. 9

La presente convenzione avrà la durata di anno 3 (tre) decorrenti
dal 1 ottobre 2018 e cesserà al 30 settembre 2021.
Potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio previa
manifestazione espressa, con appositi atti dei competenti
organismi.

La presente convenzione avrà la durata di anno 3 (tre) decorrenti
dal 1 ottobre 2018 e cesserà al 30 settembre 2021.
Potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio previa
manifestazione espressa, con appositi atti dei competenti
organismi.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1899
CULTURA
OGGETTO: UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI DEI LOCALI
FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GLI ANNI SCOLASTICO
2018/19, 2019/20 E 2020/21. MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE TRIENNALE. APPROVAZIONE.

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, 01/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 / 1899
CULTURA
OGGETTO: UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI DEI LOCALI
FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GLI ANNI SCOLASTICO
2018/19, 2019/20 E 2020/21. MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE TRIENNALE. APPROVAZIONE.
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, 03/10/2018

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. 221 del 03/10/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI DEI LOCALI
FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GLI ANNI SCOLASTICO
2018/19, 2019/20 E 2020/21. MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE TRIENNALE. APPROVAZIONE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 09/10/2018, 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 19/10/2018.

Cittadella li, 22/10/2018
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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. 221 del 03/10/2018

Oggetto: UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI DEI LOCALI
FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER GLI ANNI SCOLASTICO
2018/19, 2019/20 E 2020/21. MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE TRIENNALE. APPROVAZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 09/10/2018 al 24/10/2018 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, 07/11/2018
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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.)

