COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 249 del 14/11/2018
OGGETTO: UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI DEI LOCALI
FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ANNO SCOLASTICO
2018/19. ONERI PER L'UTILIZZO ED ATTIVITA' COMPENSATIVE.
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre 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
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 249 del 14/11/2018
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: UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI DEI LOCALI
FACENTI PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ANNO SCOLASTICO
2018/19. ONERI PER L'UTILIZZO ED ATTIVITA' COMPENSATIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
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 riservato ad altro atto l'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi
con le Associazioni richiedenti l'uso degli ambienti scolastici nonché l'approvazione delle
tariffe d'uso;
RICHIAMATA la deliberazione n. 194 in data 10.09.2018 con la quale si approvava lo
schema di convenzione da stipularsi con le Associazioni richiedenti l'uso degli ambienti
scolastici e le tariffe d'uso di tali ambienti;
VISTO l'art. L'art. 4, lett. k) di tale schema che prevede, tra l'altro, che “è facoltà
dell'amministrazione Comunale concordare il pagamento con servizi di pari valore. Il
valore viene quantificato in €. …............ per tutta la durata della convenzione, che il
concessionario si impegna a compensare con ….......................................................
VISTO che, allo data odierna sono pervenute alcune richieste di utilizzo degli ambienti
scolastici, precisamente:
• Cooperativa Leggermente
• -Associazione Betula Alba
• -Associazione La Cittadella del Musical
• -Filarmonica Cittadellese
• Banda Musicale Ciro Bianchi
CONSIDERATO che:
• l'ufficio Cultura ha provveduto a calcolare l'importo dovuto per l'utilizzo degli ambienti
scolastici da parte dei richiedenti applicando le tariffe contenute negli atti su citati e la
scontistica prevista;
• le Associazioni richiedenti hanno comunicato le attività compensative che intendono
effettuare per l'utilizzo degli ambienti richiesti;
• l'Amministrazione Comunale, vista la valenza delle attività svolte e di quelle sostitutive a
favore di tutta la cittadinanza, ritiene di accogliere la proposte che saranno inserite nella
convenzione che si andrà a stipulare;
• le attività compensative hanno un importo pari o superiori all'onere complessivo dovuto
e saranno svolte nell'arco dell'anno scolastico, entrando nella programmazione delle
attività sul territorio;

VISTO l'allegato sub a) alla presente che contiene gli importi dovuti e le attività da
effettuarsi ai sensi del citato art. 4, lett. k) dello schema di convenzione;
PRESO ATTO che, rientrando nella competenza dell'Istituto Comprensivo, lo stesso ha già
stipulato la convenzione d'uso con la Cooperativa Leggermente mentre per le altre
richiedenti la competenza rimane in capo a questo Ente;
PRESO ATTO inoltre che:
• con la Filarmonica Cittadellese e con la Banda Musicale Ciro Bianchi verrà stipulata
convenzione annuale, pur in previsione dell'assegnazione in concessione di alcuni
ambienti della scuola media Mantegna, in corso di ristrutturazione e sistemazione e la
cui conclusione è prevista per aprile/maggio 2019;
• l'Associazione Betula Alba ed il C.P.I.A. si coordineranno qualora il CPIA necessitasse l'
utilizzo due/tre sabati durante l'anno scolastico per attività didattiche;
RITENUTO pertanto di approvare le attività sostitutive per gli oneri di utilizzo degli
ambienti scolastici da indicare nelle convenzioni che il Dirigente del 2° settore andrà a
sottoscrivere nonché delle Associazioni utilizzatrici degli stessi;
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;
DELIBERA
1. di prendere atto delle Associazioni che utilizzeranno ambienti scolastici durante il
corrente anno scolastico, come elencate nell'allegato sub.A alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
2. di prendere atto degli importi, contenuti nel predetto allegato, dovuti dalle Associazioni
richiedenti.
3. di accettare ed approvare le attività sostitutive, di cui all'art. 4, lett. k) dello schema di
convenzione approvato con determina n. 178/2018 come specificate nel predetto
allegato.
4. di autorizzare il dirigente del settore di competenze alla stipula delle convenzioni con le
Associazioni richiedenti.
5. di precisare che la convenzione con la Cooperativa Leggermente è già stata stipulata,
per competenza, dall'Istituto Comprensivo ed al Comune compete solamente la
quantificazione degli oneri e l'accettazione/approvazione delle attività sostitutive.
6. di dare atto che gli oneri della Banda Musicale Ciro Bianchi e della Filarmonica sono
stati calcolati per l'intero periodo e saranno rideterminati qualora si rendessero

disponibili, nel corso dell'anno scolastico corrente, gli ambienti della scuola Mantegna in
fase di ristrutturazione e sistemazione.
7. 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;
8. di dichiarare la presente deliberazione 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;
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.

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. 53 del 14.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

