COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 233 del 17/10/2018
OGGETTO: CONCERTO DI BENEFICENZA DELL'ASSOCIAZIONE MISSIONE BELEM
- CONTRIBUTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
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. 233 del 17/10/2018

OGGETTO: CONCERTO DI BENEFICENZA DELL'ASSOCIAZIONE MISSIONE BELEM
- CONTRIBUTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• - l'Associazione “Missione Belem” onlus di Fossò ha programmato in data 26 ottobre p.v.
un concerto presso la Sala Emmaus del patronato, finalizzato alla raccolto di fondi per la
costruzione di un poliambulatorio medico ad Haiti;
• - nella nota viene segnalato che la serata servirà anche per richiedere eventuali adozioni
a distanza per i bambini accolti dalla missione;
• - la predetta Associazione ha presentato in data 27.09.2018 – prot. 32312 istanza di
patrocinio dell'iniziativa e di concessione di un contributo per le spese che andranno a
sostenere;
CONSIDERATO che:
• - Haiti è stato oggetto di un violento sisma nel 2010 che ha causato oltre 222.000 morti,
secondo fonti O.N.U., e danni immensi;
• - il Paese è stato interessato ancora pochi giorni fa da un movimento tellurico di
magnitudo 5,9 che ha fatto ulteriori danni e vittime;
• - la Nazione Caraibica ha reddito pro capite tra i più bassi del mondo, è interessato
annualmente da passaggi di uragani devastanti;
• - l'intervento delle organizzazioni umanitarie è indirizzato a rendere meno difficoltosa la
vita delle categorie più deboli, in particolare dei bambini;
• - il devastante terremoto del 2010 ha lasciato, tra i resti delle macerie, numerosi bambini
orfani;
OSSERTATO che:
• - l'Amministrazione Comunale intende supportare iniziativa umanitaria proposta con la
concessione del patrocinio e la concessione di un contributo economico di €. 200,00;
• - il contributo che si intende concedere sarà destinato alle spese organizzative che
l'Associazione “Missione Belem” onlus sosterrà;
ACQUISITO lo Statuto dell'Associazione, giusta nota prot. 34953 del 15.10.2018;
VISTO che il vigente regolamento sulla concessione di contributi, sussidi ed ausili
economici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.1991, che
prevede l'intervento anche economico dell'Amministrazione Comunale per la promozione
di attività culturali ed educative;
RITENUTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 22 del predetto regolamento,
concedere un contributo straordinario per l'iniziativa di €. 200,00 a fronte di una spesa
preventiva di €. 1127,00 ed un'entrata di €, 200,00;

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 artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
PROPONE
1. di patrocinare il concerto di beneficenza, organizzato il 26.10.2018 dall'Associazione
“Missione Belem” onlus di Fossò finalizzato alla raccolta fondi per la costruzione di un
poliambulatorio ad Haiti e per eventuali adozioni a distanza di bambini orfani ospitati
nella missione.
2. di concedere e stanziare, per detta iniziativa, un contributo straordinario di €. 200,00
complessivi al capitolo 1041207094/2 “Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali”
del bilancio corrente dando atto che la stessa somma sarà liquidata ed erogata previa
produzione di idonea documentazione contabile e rendiconto.
3. 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;
4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti 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 patrocinare il concerto di beneficenza, organizzato il 26.10.2018 dall'Associazione
“Missione Belem” onlus di Fossò finalizzato alla raccolta fondi per la costruzione di un
poliambulatorio ad Haiti e per eventuali adozioni a distanza di bambini orfani ospitati
nella missione.
2 di concedere e stanziare, per detta iniziativa, un contributo straordinario di €. 200,00
complessivi al capitolo 1041207094/2 “Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali”
del bilancio corrente dando atto che la stessa somma sarà liquidata ed erogata previa
produzione di idonea documentazione contabile e rendiconto.
3 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. 50 del 17.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

