COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 209 del 26/09/2018
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018: COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE RIMBORSO SPESE.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre 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
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
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. 209 del 26/09/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018: COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE RIMBORSO SPESE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• -l'Amministrazione Comunale da anni organizza la prima domenica di ottobre una
manifestazione denominata "Festa dello Sport" che prevede la presenza nel centro
storico di stands di tutte le associazioni sportive operanti nel territorio di Cittadella per la
presentazione della propria attività e la promozione della pratica sportiva in genere;
• -l'iniziativa ha sempre riscontrato un ottimo successo di pubblico e ottenuto un
considerevole gradimento tra la popolazione;
• -l'Assessorato allo Sport intende organizzare l'evento anche quest'anno per proseguire
nel percorso di avvicinamento di tutte le fasce di cittadini ad una sana pratica sportiva;
• -l'evento in programma costituisce una delle modalità di promozione ed incentivazione
della pratica sportiva evidenziando le diverse specialità che il territorio offre;
• -l'A.S.D. Cittadella Rugby, con nota prot. n. 31136 del 19.09.2018 ha proposto
all'Amministrazione Comunale la propria collaborazione per l'organizzazione
dell'edizione 2018 della manifestazione, chiedendo contestualmente un contributo per le
spese quantificate in € 3.910,10;
DATO ATTO che l'Associazione assume a proprio carico:
• oneri giuridici ed economici dei rapporti con i partecipanti a qualsiasi titolo;
• -oneri connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di pubblico
intrattenimento e di pubblica sicurezza;
• onere assicurativo per i partecipanti e per eventuali danni contro terzi;
• -oneri organizzativi in genere, compresi la raccolta delle adesioni, l'individuazione degli
spazi da destinare alle attività, la predisposizione del materiale pubblicitario nonché il
coordinamento delle attività;
• -eventuali oneri SIAE;
EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale si farà carico:
• -della messa a disposizione gratuita di tutto il centro storico nell'intera giornata di
domenica 7 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18.00;
• -di autorizzare l'utilizzo o la predisposizione (in caso di mancanza) dei seguenti quadri
elettrici: V. Indipendenza altezza vecchia sede municipale, P.za Scalco, fronte vecchia
sede municipale, V. Roma, V. Marconi di fronte ex Fanoli, P.za Martiri, quadro elettrico
P.za Pierobon e attacco angolo N-E di P.za Pierobon, metà di V. Garibaldi lato ovest;
• -dell'onere della presenza dell'elettricista durante le fasi di allestimento;
• della messa a disposizione di transenne, nastro bicolore, rete da cantiere e materiale
vario secondo quanto depositato presso il magazzino comunale;
• -del servizio d'ordine e dei provvedimenti connessi alla viabilità a cura del Comando
della Polizia Municipale;
VISTA altresì la nota prot. n. 32045 del 26.09.2018, con la quale l'Associazione Rugby ha
precisato che allo stato attuale non sono previste entrate;
RITENUTO di organizzare anche quest'anno la tradizionale Festa dello Sport, avvalendosi
del supporto tecnico e logistico dell'Associazione Cittadella Rugby;
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EVIDENZIATO che si intende contribuire alle spese vive e dirette che l'Associazione
Cittadella Rugby sosterrà per l'organizzazione dell'evento con uno stanziamento massimo
di €. 3.800,00 che sarà liquidato a presentazione della prevista rendicontazione e
documentazione;
VISTI gli artt. 8 comma 3), riguardante l'obbligatorietà di rendere pubblicamente noto il
patrocinio ottenuto dal Comune, e 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a
condizioni agevolate di aree, beni e personale del vigente Regolamento di Concessione
contributi;
DATO ATTO che il contributo che verrà concesso sarà erogato previa acquisizione di
idonea rendicontazione e produzione della prescritta documentazione economica, nonché
applicando il criterio della proporzionalità tra il differenziale del preventivo e del
consuntivo;
DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
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 vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000; VISTO il Vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1. di organizzare la Festa dello Sport, edizione 2018, con la collaborazione tecnica e
logistica dell'A.S.D. Cittadella Rugby, avente sede a Cittadella in V. Verdi 47 (C.F.
90014150289 e P. IVA 04551500285) nella realizzazione dell'iniziativa in argomento che
si terrà in centro storico il giorno 7 ottobre 2018.
2. di prevedere e stanziare, a favore dell'A.S.D. Cittadella Rugby, quale rimborso delle
spese dirette che sosterrà per l'organizzazione dell'evento promozionale, la somma
massima di €. 3.800,00 al capitolo 1040601092.90 "Contributi per iniziative sportive e
ricreative" del Bilancio 2018, somma che verrà liquidata a consuntivo, secondo le
risultanze dell'idonea documentazione prevista.
3. di prendere atto che la manifestazione presenta i presupposti per l'applicazione dell'art.
28, commi 1 e 19 del vigente regolamento COSAP
4. di dare atto che gli oneri per l’organizzazione dell’evento ammontano
complessivamente ad € 1.299,25 (€ 799,25 per mancata Cosap, € 100,00 per consumo
presuntivo di energia elettrica ed € 400,00 per personale e mezzi).
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 organizzare la Festa dello Sport, edizione 2018, con la collaborazione tecnica e
logistica dell'A.S.D. Cittadella Rugby, avente sede a Cittadella in V. Verdi 47 (C.F.
90014150289 e P. IVA 04551500285) nella realizzazione dell'iniziativa in argomento che
si terrà in centro storico il giorno 7 ottobre 2018.
2 di prevedere e stanziare, a favore dell'A.S.D. Cittadella Rugby, quale rimborso delle
spese dirette che sosterrà per l'organizzazione dell'evento promozionale, la somma
massima di €. 3.800,00 al capitolo 1040601092.90 "Contributi per iniziative sportive e
ricreative" del Bilancio 2018, somma che verrà liquidata a consuntivo, secondo le
risultanze dell'idonea documentazione prevista.
3 di prendere atto che la manifestazione presenta i presupposti per l'applicazione dell'art.
28, commi 1 e 19 del vigente regolamento COSAP
4 di dare atto che gli oneri per l’organizzazione dell’evento ammontano
complessivamente ad € 1.299,25 (€ 799,25 per mancata Cosap, € 100,00 per consumo
presuntivo di energia elettrica ed € 400,00 per personale e mezzi).
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. 46 del 26.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1867
SPORT
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018: COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE RIMBORSO SPESE.

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, 26/09/2018

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 / 1867
SPORT
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018: COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE RIMBORSO SPESE.
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, 26/09/2018

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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