COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 285 del 17/12/2018
OGGETTO: ENERGYM: ATTIVITA' SUSSIDIARIE. RIMBORSO SPESE.
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. 285 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: ENERGYM: ATTIVITA' SUSSIDIARIE. RIMBORSO SPESE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– l'A.S.D. Energym di Cittadella, concessionaria del servizio di coordinamento delle attività
delle paletre Comunali o di terzi date in concessione al Comune nonché
dell'organizzazione dei giochi della Gioventù/Campionati Studenteschi, ha svolto e sta
svolgendo alcune attività sussidiarie non previste nell'affidamento;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 in data 06.11.2017 conteneva alcune
indicazioni sulle attività da affidare;
– l'A.S.D. Energym ha provveduto ad organizzare le varie manifestazioni dei Giochi della
Gioventù e Campionati Studenteschi in modo da garantire la funzionalità delle attività
programmate con le scuole e l'Assessorato allo Sport;
– nel corso dell'anno ed ancora in questa fase l'A.S.D. Energym sta fornendo alcune
prestazioni, non previste o normate, al fine di rendere migliore il servizio e
l'organizzazione delle manifestazioni sportive promozionali studentesche;
OSSERVATO che la predetta Associazione, in fase di organizzazione delle attività
predette ha sostenuto alcune spese, non previste;
VISTA la richiesta di concessione di un rimborso delle spese, aggiuntive a quelle affidate
in sede di gara, a parziale copertura dei maggiori oneri;
EVIDENZIATO che A.S.D. Energym, in applicazione al principio di sussidiarietà di cui
all'art. 118 della Costituzione, ha svolto tale attività in modo completo sostenendo alcuni
costi documentati;
RITENUTO di concedere, a parziale copertura delle attività e spese sostenute per
l'organizzazione dei Giochi della Gioventù e Campionati studenteschi, un rimborso spese
di complessivi €. 1.650,00;
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 vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di concedere all'A.S.D. Energym di Cittadella un rimborso spese di €. 1.650,00 per
attività complementari nell'organizzazione dei giochi della Gioventù/Campionati
studenteschi;
2. di stanziare tale somma al capitolo 1040601092/90 “Contributi per inizaitive sportive e
ricreative” del bilancio corrente;
3. 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;
4. di dichiarare il presente provvedimento 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. 58 del 17.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

