COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 288 del 21/12/2018
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB
INTERNATIONAL - CLUB DI CITTADELLA. PROROGA VALIDITA' AL 31.12.2020
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14:15 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
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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.

Deliberazione n. 288 del 21/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB
INTERNATIONAL - CLUB DI CITTADELLA. PROROGA VALIDITA' AL 31.12.2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– con deliberazione n. 3 in data 20.01.2017 veniva approvato un protocollo d'intesa con il
Lions Club International – Club di Cittadella per promuovere una serie di attività per lo
sviluppo di progetti e programmi di interesse volte alla conoscenza, allo sviluppo della
cultura;
– l'obiettivo del protocollo d'intesa è l'organizzazione e promozione di serate, convegni,
eventi in genere mirati alla discussione di temi di attualità e culturali nonché attività di
servizio a favore del territorio, delle persone e delle realtà più bisognose;
– nella mission dell'Associazione Lions Club International c'è anche la “creazione e
promozione di uno spirito di comprensione per sopperire ai bisogni umanitari attraverso
volontari servizi che coinvolgano le comunità e la cooperazione internazionale”
– il Lions Club International collabora con svariati organismi internazionali quali FAO, ONU,
Consiglio d'Europa ecc. ed organizza in collaborazione con essi eventi di forte richiamo
mediatico con conseguente promozione culturale del territorio;
– il Lions Club di Cittadella, facente parte del “Distretto Lions 108 Ta3” dell'Associazione
Lions Club International, nel passato ha collaborato con l'Amministrazione Comunale in
progetti e programmi di interesse culturale di ampia portata, facendosi parte attiva nella
loro promozione specialmente presso le scuole;
OSSERVATO che:
– il protocollo d'intesa approvato con la deliberazione n. 3/2017 ha validità biennale con
scadenza naturale il 31.12.2018;
– il punto 2 del dispositivo della predetta deliberazione, così come il punto 6 del Protocollo,
contempla la possibilità di rinnovo, previa verifica della positiva della sua applicazione;
– il Presidente del Lions Club di Cittadella, facente parte del “Distretto Lions 108 Ta3”
dell'Associazione Lions Club International, ha presentato, in data 13.12.2018 con
prot.43025, istanza di proroga del predetto protocollo d'intesa al 31.12.2020, avendo
l'Assemblea dei soci valutata positivamente l'esperienza collaborativa;
VALUTATA positivamente l'attività svolta con e tramite i Lions, in applicazione del predetto
protocollo e ritenuta accoglibile la richiesta di proroga dei termini di validità della stessa:
RITENUTO che:
– la scadenza del protocollo d'intesa può essere prorogata di un biennio e fissata al 31
dicembre 2020 come richiesto;
– il protocollo sia lo strumento per una collaborazione più stringente tra i due organismi ed
un ulteriore sviluppo delle attività;
EVIDENZIATO che il Lions Club di Cittadella, con il protocollo d'intesa proposta, intende
farsi parte attiva nella realizzazione delle iniziative che saranno programmate per la

ricorrenza degli 800 anni di fondazione della Città;
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;
VISTA la bozza di protocollo d'intesa, di cui alla deliberazione n. 3/2017 e qui riallegata;
RITENUTO di accogliere la proposta dell'attuale Presidente del Lions Club di Cittadella e
prorogare la validità del protocollo d'intesa, in vigore sino alla fine del corrente anno, al 31
dicembre 2020;
PRESO ATTO che, agli effetti economici, nessun onere diretto od indiretto graverà sul
bilancio del Comune, ad eccezione del dovere morale di coinvolgimento del Lions e che,
eventualmente, tale coinvolgimento costituirà un valore aggiunto quantificabile in sede
organizzativa;
PRESO ATTO , conseguentemente, della gratuità della consulenza dei soci e socie del
Club Lions di Cittadella;
PRESO ATTO della competenza in materia a favore della Giunta Comunale;
VALUTATA la valenza e l'importanza sociale del protocollo d'intesa proposto;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
DELIBERA
1. di prorogare al 31 dicembre 2020 la validità del protocollo d'intesa tra questo Comune
ed il Lions Club di Cittadella, facente parte del “Distretto Lions 108 Ta3”
dell'Associazione Lions Club International, approvato ed allegato alla deliberazione n.
3/2017;
2. di approvare, conseguentemente, il testo del predetto protocollo come contenuto nella
versione originale di cui alla delibera n. 3/2017 con l'unica variazione della data di
scadenza contenuta nel punto 6;
3. di autorizzare il dirigente dell'Ufficio Cultura alla sottoscrizione del protocollo d'intesa
testé approvato ed allegato al presente atto;
4. di dare atto la sottoscrizione del documento non comporta oneri diretti od indiretti per
questa Amministrazione ma potrà aggiungere valore, in sede di applicazione e per i
progetti/programmi interessati;
5. 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;
6. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 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.

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. 59 del 21.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

