COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 282 del 17/12/2018
OGGETTO: INIZIATIVA A SOSTEGNO DEI TERRITORI VENETI COLPITI DAL
MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 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. 282 del 17/12/2018
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: INIZIATIVA A SOSTEGNO DEI TERRITORI VENETI COLPITI DAL
MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE tra le giornate di sabato 27 ottobre e lunedì 5 novembre 2018
un'eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio Veneto provocando
devastazioni che hanno comportato gravissimi danni a livello ambientale ed alle
infrastrutture dei comuni coinvolti;
DATO ATTO CHE la Regione del Veneto, che si è attivata nella gestione dell'emergenza,
ha istituito un apposito conto corrente presso la Banca Unicredit S.p.A., Tesoriere
regionale, codice IBAN IT 75 C 02008 02017 000105442360 – causale “Veneto in
ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018”;
RICHIAMATA la circolare di ANCI Veneto, prot. 38895 del 12.11.2018, che invita ad
indirizzare in modo unitario gli interventi, aderendo al coordinamento della Regione del
Veneto che ha aperto il succitato conto corrente per la raccolta fondi da destinare ai
Comuni colpiti;
RITENUTO doveroso, in considerazione della drammatica situazione che le popolazioni
dei territori veneti colpiti dalla calamità stanno affrontando, manifestare la propria
solidarietà offrendo un contributo nella misura di Euro 7.500,00;
RICHIAMATA la propria Deliberazione di Consiglio comunale n. 48/2018 con la quale si
approvava la Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 ai sensi degli artt.
42 e 175 del D.Lgs. 18/8/200, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini, ecc. approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1. di concedere, per i motivi espressi in premessa, un contributo di Euro 7.500,00 da
versare sul conto corrente attivato dalla Regione del Veneto presso la Banca Unicredit
S.p.A., Tesoriere regionale, codice IBAN IT 75 C 02008 02017 000105442360 –
causale “Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018”;
2. di demandare al Segretario Generale i relativi adempimenti per il versamento del
contributo;
3. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, 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. 58 del 17.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

