COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 253 del 14/11/2018
OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. ADESIONE ALLE RETI E.N.S.A.
ED E.L.I.S.A.N.
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.
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Deliberazione n. 253 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: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. ADESIONE ALLE RETI
E.N.S.A. ED E.L.I.S.A.N.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• il programma amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.31 in data 22 giugno 2016 prevede lo sviluppo delle iniziative culturali e sociali
tese allo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del territorio;
• le iniziative da intraprendere e sviluppare presuppongono la ricerca e
l'ottenimento di finanziamenti, anche europei, come indicato a pag. 8 del predetto
programma;
• con deliberazione n. 201 in data 17.09.2018 si aderiva al programma Comunitario
“ERASMUS+” e si formulavano alcune indicazioni al fine della presentazione di
un progetto alla Commissione Europea;
VISTA la proposta di adesione alle reti ENSA ed ELISAN, costituenti un punto di
riferimento per i programmi ed i progetti di valenza europea in materia di inclusione
sociale, acquisita al prot. 39135 del 13 novembre 2018;
CONSIDERATO che:
• E.N.S.A. (European Network for Social Authorities) è un organismo istituito dalla
Regione Veneto nel 1999, che si è sviluppata nel corso degli anni creando un
solido sistema di partnership con attività di cooperazione tra i vari membri volta al
reperimento di risorse comunitarie per il finanziamento di un significativo numero
di progetti europei.
• l'adesione e la partecipazione ad E.N.S.A. da parte degli Enti Locali costituisce
un'importante opportunità per partecipare attivamente ai programmi ed alle
politiche Europee oltre che per creare le premesse per la costituzione di validi
partenariati altrimenti difficilmente costituibili;
• E.L.I.S.A.N. (European Local Inclusion and Social Action Network) è una rete di
rappresentanti eletti, creata con il supporto del Comitato delle Regioni e con uno
Statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa;
• E.L.I.S.A.N. ha come obiettivo quello di promuovere il ruolo e il contributo delle
autorità locali alla definizione della politica sociale europea secondo i criteri
stabiliti dalla Strategia di Lisbona.
• l'adesione e la partecipazione ad E.L.I.S.A.N. consente di aderire alle iniziative di
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carattere sociale proposte dalla Comunità Europea nonché di apportare un
contributo significativo alla Commissione Europea proponendo buone pratiche in
materia sociale che saranno poi sviluppate ed estese a tutta la Comunità;
• E.L.I.S.A.N. riveste, conseguentemente, un ruolo vitale per lo sviluppo sociale
dell'Unione Europea in una posizione strategica per la garanzia dei diritti basilari
a tutti i cittadini;
EVIDENZIATO che:
• l'adesione ad E.N.S.A. è gratuita mentre E.L.I.S.A.N. richiede una quota
associativa di €. 50,00 annui;
• E.L.I.S.A.N. ha in corso un rapporto di cooperazione con la Regione Veneto
approvato con deliberazione n. 1610 del 29.05.2007;
RITENUTO di aderire ad entrambe le reti, in quanto gli scopi e le iniziative sono
condivisibili e rientrano tra quanto enunciato e previsto sia dallo Statuto Comunale
che dal programma Amministrativo 2016/2021 di questo Ente;
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 aderire alle reti E.N.S.A. ed E.L.I.S.A.N. per il corrente anno.
2. di prevedere, per l'adesione ad E.L.I.S.A.N. un onere di €. 50,00.
3. di stanziare la somma di €. 50,00 al capitolo 1030101052/3 “Giunta e Consiglio:
prestazione servizi diversi” del bilancio corrente.
4. di autorizzare il dirigente del 2° settore alla sottoscrizione dell'adesione.
5. 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.
6. 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;
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.
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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. 53 del 14.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Il Segretario verbalizzante attesta che a seguito di un errore materiale di natura
informatica verificatosi durante la procedura di modifica dello schema-tipo di delibera, la
presente delibera viene ripubblicata a far data dal 5 dicembre 2018 per 15 giorni
consecutivi.

Cittadella, 5 dicembre 2018
Il Segretario Generale
dott.ssa Daniela Giacomin
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2233
CULTURA
OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. ADESIONE ALLE RETI E.N.S.A. ED
E.L.I.S.A.N.

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;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 14/11/2018

IL DIRIGENTE
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 / 2233
CULTURA
OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. ADESIONE ALLE RETI E.N.S.A. ED
E.L.I.S.A.N.
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, 14/11/2018

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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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 253 del 14/11/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. ADESIONE ALLE RETI E.N.S.A. ED
E.L.I.S.A.N.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 05/12/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 15/12/2018.

Cittadella li, $
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. $
{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

