COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 261 del 28/11/2018
OGGETTO: PARROCCHIA DEL CAPOLUOGO - INIZIATIVE DELL'8 DICEMBRE
PRESSO
LA
CHIESA
DEL
CARMINE.
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto 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. 261 del 28/11/2018
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: PARROCCHIA DEL CAPOLUOGO - INIZIATIVE DELL'8 DICEMBRE
PRESSO
LA
CHIESA
DEL
CARMINE.
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– i residenti di Borgo Padova e la parrocchia del capoluogo da sempre organizzano una
cerimonia in ricordo dell'8 dicembre 1854;
– l'avvenimento, molto sentito tra la cittadinanza, si svolge presso la chiesetta del Borgo e
vede la partecipazione di autorità Civili e Militari;
CONSIDERATO che la popolazione e la tradizione da sempre coinvolgono questa
Amministrazione Comunale nell'organizzazione dell'iniziativa parrocchiale;
VISTA la nota prot. 38189 in data 6.11.2018, come integrata dalla nota prot. 41217 del
28.11.2018 con la quale, ai fini organizzativi il Comitato Chiesa del Carmine e la
Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato richiedono il patrocinio all'iniziativa ed un
modesto contributo per le spese che sosterranno;
PRESO ATTO della comunanza delle richieste e delle finalità delle spese, ai fini di
organizzare in modo onorevole la cerimonia dell'8 dicembre;
RILEVATO che nel passato è sempre stato dato grande risalto all'iniziativa e che si intende
continuare nella tradizione, elemento di raccordo tra il passato ed il presente oltre che per
il mantenimento e salvaguardia delle radici culturali;
RITENUTO di aderire alle richieste, stanziando la somma di €. 120,00 quale contributo per
le spese vive derivanti dall'organizzazione della cerimonia che vede coinvolte, in primis, le
famiglie ed i residenti della zona Borgo Padova nonché gli ospiti della Casa di Riposo
adiacente il luogo di Culto;
DATO ATTO che il contributo verrà concesso alla Parrocchia e sarà erogato previa
acquisizione di idonea rendicontazione e produzione della prescritta documentazione
economica;
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;
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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;
DELIBERA
1. di patrocinare l'iniziativa della Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato – parrocchia
del Capoluogo – per l'organizzazione di una cerimonia in ricordo dell'8 dicembre 1854,
alla quale parteciperanno questa Amministrazione Comunale, autorità Civili e Militari e
vedrà coinvolti molti cittadini ed i residenti nella struttura per anziani limitrofa alla chiesa
del Carmine in zona Borgo Padova.
2. di concedere un contributo straordinario per detta iniziativa di €. 120,00 che viene
stanziato al capitolo 1040502092092/92 "Manifestazioni varie – contributi per
manifestazioni" del bilancio corrente.
3. di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc.
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 il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

copia informatica per consultazione

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. 55 del 28.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2359
CULTURA
OGGETTO: PARROCCHIA DEL CAPOLUOGO - INIZIATIVE DELL'8 DICEMBRE
PRESSO LA CHIESA DEL CARMINE. CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO.

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, 28/11/2018

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 / 2359
CULTURA
OGGETTO: PARROCCHIA DEL CAPOLUOGO - INIZIATIVE DELL'8 DICEMBRE
PRESSO LA CHIESA DEL CARMINE. CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO.
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, 28/11/2018

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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