COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 297 del 21/12/2018
OGGETTO: FABBRICATO EX. SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE DI SANTA
CROCE BIGOLINA - ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO
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.
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Deliberazione n. 297 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: FABBRICATO EX. SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE DI SANTA
CROCE BIGOLINA - ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
– questo Ente è proprietario del fabbricato adibito ad ex. scuola elementare della frazione
di Santa Croce Bigolina e catastalmente censito in Comune a Cittadella, foglio 3
particella 547.
– il fabbricato, a destinazione scolastica risulta non più utilizzato come scuola elementare
ed è attualmente adibito in piccola parte dal Centro provinciale per l'istruzione degli adulti
– Cpia di Padova.
– è intenzione dell’Amministrazione Comunale ricercare un’ operatore economico in ambito
scolastico, anche privato che possa offrire alla cittadinanza dei servizi scolastici, anche
innovativi, rivolti con particolare riguardo agli studenti da 6 a 10 anni, a cui dare, previa
stipula di apposita convenzione, in gestione, anche in comodato d’uso, il fabbricato;
RITENUTO, pertanto di fornire agli uffici alcuni indirizzi da considerarsi essenziali al fine
della pubblicazione dell’avviso pubblico nella forma della manifestazione d’interesse:
• l’operatore sia in possesso del certificato di parità scolastica legalmente riconosciuta;
• venga prodotto il Piano dell’offerta formativa con la descrizione dei metodi didattici e
degli obbiettivi;
• Che la manifestazione d’interesse da parte del privato sia subordinata alla
presentazione di un piano economico finanziario che ne dimostri la sostenibilità;
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;
VISTI gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO il D.Lgs n° 267/00;
DELIBERA
1. di richiamare quanto indicato in premessa a far parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
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2. di demandare al Responsabile del servizio patrimonio la ricerca esplorativa di mercato –
manifestazione d’interesse dell’operatore economico in ambito scolastico secondo i
seguenti indirizzi di carattere generale:
• l’operatore sia in possesso del certificato di parità scolastica legalmente riconosciuta;
• venga prodotto il Piano dell’offerta formativa con la descrizione dei metodi didattici e
degli obbiettivi;
• Che la manifestazione d’interesse da parte del privato sia subordinata alla
presentazione di un piano economico finanziario che ne dimostri la sostenibilità;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma 4° del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere celermente l’indagine di
mercato.

copia informatica per consultazione

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.
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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. 59 del 21.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2634
SETTORE TECNICO
OGGETTO: FABBRICATO EX. SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE DI SANTA
CROCE BIGOLINA - ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO

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, 21/12/2018

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 / 2634
SETTORE TECNICO
OGGETTO: FABBRICATO EX. SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE DI SANTA
CROCE BIGOLINA - ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO
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, 21/12/2018

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. 297 del 21/12/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: FABBRICATO EX. SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE DI SANTA
CROCE BIGOLINA - ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/01/2019, 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 17/01/2019.

Cittadella li, 21/01/2019
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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. 297 del 21/12/2018

Oggetto: FABBRICATO EX. SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE DI SANTA
CROCE BIGOLINA - ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/01/2019 al 22/01/2019 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, 28/01/2019
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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.)

