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.

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;

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.

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.

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

