COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT
SPORT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 / 2019 del 22/01/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE
INIZIATIVE
VARIE
PROVVEDIMENTI. UFFICIO SPORT N. 1

PRESSO

PALESTRE.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere le
iniziative che costituiscono occasione di aggregazione e di svago per i cittadini, come
contenuto nel programma Amministrativo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31 del 22.06.2016;
VISTE le note:
- prot. n. 40909 del 26.11.2018 con la quale il Complesso Bandistico e Majorettes
C.Bianchi, V. delle Pezze 24/1, Cittadella (C.F. 90000030289) ha chiesto di utilizzare
la palestra di B.go Treviso nei giorni 26 e 27 gennaio 2019 per uno stage per
insegnanti di majorettes;
- prot. n. 1048 del 10.01.2019 con la quale l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di
Cittadella, V. S. Leopoldo 23, Cittadella (C.F. 81005490289) ha chiesto di utilizzare la
palestra Mantegna piccola nei giorni 16 e 17 febbraio 2019 per un incontro in
occasione della commemorazione di Nikolajewka;
DATO ATTO che l'utilizzo da parte del Gruppo Alpini è autorizzato senza il
pagamento del canone, intendendo la gratuità come un sostegno indiretto all'attività
dell'associazione, mentre l'utilizzo da parte del Complesso Bandistico è autorizzato previo
pagamento della tariffa d'uso, trattandosi di attività non gratuita per i partecipanti, secondo
le seguenti quantificazioni:
-

Banda C. Bianchi: l'utilizzo è dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del 26 gennaio e dalle ore
9.00 alle ore 13.00 del 27 gennaio, con tariffa d'uso di € 72,00;
Gruppo Alpini Cittadella: l'utilizzo è dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del 16 febbraio e
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 17 febbraio con oneri intrinsechi di € 56,00;

ACCERTATO che sono a carico degli utilizzatori gli oneri giuridici, economici ed
assicurativi dei rapporti con i partecipanti a qualsiasi titolo, gli oneri relativi all’apertura
SIAE, gli eventuali oneri Ex ENPALS, gli oneri relativi alla stampa e diffusione del
materiale pubblicitario nonché ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati
eventualmente alle persone e ai beni mobili ed immobili durante l’utilizzo degli spazi;
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CONSIDERATO che l'utilizzo degli spazi deve avvenire ponendo in essere tutte le
precauzioni necessarie a proteggere la struttura ed il pavimento;
VISTE le seguenti deliberazioni:
Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione
anni 2018-2020;
- Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione anni 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
VISTO l'art. 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2019 di conferimento di incarico al
Dirigente 2^ Settore;
DETERMINA
1. di autorizzare, per quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, l'utilizzo delle strutture sopra elencate per l'organizzazione delle
manifestazioni sopra descritte, come meglio sopra specificate;
2. di introitare la somma di € 72,00, relativa all'utilizzo da parte del Complesso
Bandistico e Majorettes C. Bianchi, V. delle Pezze 24/1, Cittadella (C.F.
90000030289), alla Risorsa 30102010913/0 dal titolo "Proventi delle palestre
comunali" del Bilancio 2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace in seguito alla pubblicazione
di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
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 che, 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 procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
4.

Lì, 22/01/2019

IL RESPONSABILE DI 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

VISTO CONTABILE
SPORT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 / 2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE
INIZIATIVE
VARIE
PROVVEDIMENTI. UFFICIO SPORT N. 1

PRESSO

PALESTRE.

ll sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.
Accertamento 112/2019 per UTILIZZO PALESTRA BORGO TREVISO IL 26 E 27
GENNAIO 2019 DA PARTE DEL COMPLESSO BANDISTICO CIRO BIANCHI per € 72,00
a BANDA CITTADINA "CIRO BIANCHI"CITTADELLA al capitolo 30102010913/0

Lì, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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