COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 280 del 12/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE
DI ALCUNE OPERE AD USO SPORTIVO NEL CENTRO AGGREGATIVO DELLA
FRAZIONE DI SANTA MARIA DI CITTADELLA.
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18:30 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. 280 del 12/12/2018
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: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI
ALCUNE OPERE AD USO SPORTIVO NEL CENTRO AGGREGATIVO DELLA
FRAZIONE DI SANTA MARIA DI CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– In data 10/12/2018 l’Associazione sportiva dilettantistica “Per Santa Maria” ha presentato
al Comune di Cittadella il Progetto Preliminare per la realizzazione di alcune opere ad
uso sportivo da inserire all’interno del centro aggregativo ed in un’area a destinazione
sportiva di sua proprietà nella frazione periferica di Santa Maria di Cittadella;
– Tali opere che sono previste all’interno del progetto di riqualificazione degli impianti
esistenti consistono nella realizzazione di campi per il gioco del calcio, del calcio a
cinque, del beach volley, del parkoour, delle bocce e del running ed opere impiantistiche
correlate, come descritte ed evidenziate nel progetto preliminare trasmesso in data
10/12/2018 e depositato agli atti al prot. 42450;
– L’ADS per Santa Maria, chiede all’Amministrazione Comunale l’approvazione del
progetto al fine di poter presentare istanza di partecipazione al bando “Sport e Periferie”
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport - finalizzato a selezionare
gli interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, comma 362 della legge
27/12/2017 n. 205.
RITENUTO di procedere in merito a quanto richiesto dall’ASD “Per Santa Maria” in quanto
si ritiene il progetto meritevole di approvazione, considerata anche la valenza sociale
aggregativa per la cittadinanza di questo tipo di strutture poli-sportive realizzate nelle
periferie frazionali della Città.
RILEVATA la propria competenza a disporre in merito;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
19.8.2000, n. 267;
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;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– n. 52 del 21.12.2017 di Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario anni 2018 – 2020 ed allegato Documento Unico di
Programmazione anni 2018-2020;
– n. 251 del 27.12.2017 di Giunta Comunale, esecutiva, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione anni 2018-2020;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
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;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente
riportate, il progetto preliminare per la realizzazione di alcune opere ad uso sportivo da
inserire all’interno del centro aggregativo della frazione di Santa Maria di Cittadella
(PD) depositato agli atti al prot. 42.450 del 10/12/2018 che si compone dei seguenti
elaborati:
• Relazione tecnica
• Calcolo Sommario della spesa
• quadro economico preliminare
• n. 1 elaborato grafico
2. di dare atto che l’intervento è stato quotato in complessivi €. 330.000,00 di cui €
264.000,00 per opere ed €. 66.000,00 per somme a disposizione, a totale carico
dell’ASD “Per Santa Maria” e quindi che nessun onere finanziario rimane a Carico del
Comune di Cittadella;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

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;

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. 57 del 12.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

