COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 288 del 21/12/2018
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB
INTERNATIONAL - CLUB DI CITTADELLA. PROROGA VALIDITA' AL 31.12.2020
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14:15 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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. 288 del 21/12/2018
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: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB
INTERNATIONAL - CLUB DI CITTADELLA. PROROGA VALIDITA' AL 31.12.2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– con deliberazione n. 3 in data 20.01.2017 veniva approvato un protocollo d'intesa con il
Lions Club International – Club di Cittadella per promuovere una serie di attività per lo
sviluppo di progetti e programmi di interesse volte alla conoscenza, allo sviluppo della
cultura;
– l'obiettivo del protocollo d'intesa è l'organizzazione e promozione di serate, convegni,
eventi in genere mirati alla discussione di temi di attualità e culturali nonché attività di
servizio a favore del territorio, delle persone e delle realtà più bisognose;
– nella mission dell'Associazione Lions Club International c'è anche la “creazione e
promozione di uno spirito di comprensione per sopperire ai bisogni umanitari attraverso
volontari servizi che coinvolgano le comunità e la cooperazione internazionale”
– il Lions Club International collabora con svariati organismi internazionali quali FAO, ONU,
Consiglio d'Europa ecc. ed organizza in collaborazione con essi eventi di forte richiamo
mediatico con conseguente promozione culturale del territorio;
– il Lions Club di Cittadella, facente parte del “Distretto Lions 108 Ta3” dell'Associazione
Lions Club International, nel passato ha collaborato con l'Amministrazione Comunale in
progetti e programmi di interesse culturale di ampia portata, facendosi parte attiva nella
loro promozione specialmente presso le scuole;
OSSERVATO che:
– il protocollo d'intesa approvato con la deliberazione n. 3/2017 ha validità biennale con
scadenza naturale il 31.12.2018;
– il punto 2 del dispositivo della predetta deliberazione, così come il punto 6 del Protocollo,
contempla la possibilità di rinnovo, previa verifica della positiva della sua applicazione;
– il Presidente del Lions Club di Cittadella, facente parte del “Distretto Lions 108 Ta3”
dell'Associazione Lions Club International, ha presentato, in data 13.12.2018 con
prot.43025, istanza di proroga del predetto protocollo d'intesa al 31.12.2020, avendo
l'Assemblea dei soci valutata positivamente l'esperienza collaborativa;
VALUTATA positivamente l'attività svolta con e tramite i Lions, in applicazione del predetto
protocollo e ritenuta accoglibile la richiesta di proroga dei termini di validità della stessa:
RITENUTO che:
– la scadenza del protocollo d'intesa può essere prorogata di un biennio e fissata al 31
dicembre 2020 come richiesto;
– il protocollo sia lo strumento per una collaborazione più stringente tra i due organismi ed
un ulteriore sviluppo delle attività;
EVIDENZIATO che il Lions Club di Cittadella, con il protocollo d'intesa proposta, intende
farsi parte attiva nella realizzazione delle iniziative che saranno programmate per la
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ricorrenza degli 800 anni di fondazione della Città;
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;
VISTA la bozza di protocollo d'intesa, di cui alla deliberazione n. 3/2017 e qui riallegata;
RITENUTO di accogliere la proposta dell'attuale Presidente del Lions Club di Cittadella e
prorogare la validità del protocollo d'intesa, in vigore sino alla fine del corrente anno, al 31
dicembre 2020;
PRESO ATTO che, agli effetti economici, nessun onere diretto od indiretto graverà sul
bilancio del Comune, ad eccezione del dovere morale di coinvolgimento del Lions e che,
eventualmente, tale coinvolgimento costituirà un valore aggiunto quantificabile in sede
organizzativa;
PRESO ATTO , conseguentemente, della gratuità della consulenza dei soci e socie del
Club Lions di Cittadella;
PRESO ATTO della competenza in materia a favore della Giunta Comunale;
VALUTATA la valenza e l'importanza sociale del protocollo d'intesa proposto;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
DELIBERA
1. di prorogare al 31 dicembre 2020 la validità del protocollo d'intesa tra questo Comune
ed il Lions Club di Cittadella, facente parte del “Distretto Lions 108 Ta3”
dell'Associazione Lions Club International, approvato ed allegato alla deliberazione n.
3/2017;
2. di approvare, conseguentemente, il testo del predetto protocollo come contenuto nella
versione originale di cui alla delibera n. 3/2017 con l'unica variazione della data di
scadenza contenuta nel punto 6;
3. di autorizzare il dirigente dell'Ufficio Cultura alla sottoscrizione del protocollo d'intesa
testé approvato ed allegato al presente atto;
4. di dare atto la sottoscrizione del documento non comporta oneri diretti od indiretti per
questa Amministrazione ma potrà aggiungere valore, in sede di applicazione e per i
progetti/programmi interessati;
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 D.Lgs. 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. 59 del 21.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E IL LIONS CLUB DI CITTADELLA
In Cittadella (PD), l'anno 2019, il giorno ___ del mese di _________ presso il Comune di Cittadella
sono presenti:
Il dott. ____________________, nato a ________ il __________, residente a ____________ in via
_________, C.F. _________________ nella sua qualità di ___________ del Comune di Cittadella,
con sede legale in 35013 Cittadella (PD), Piazza Indipendenza n. 41, C.F. 81000370288, di seguito
denominato “Il Comune”
L'ing. Franco Frigo, nato a Cittadella il giorno 13.08.1950, residente in Cittadella, via A.Moro 23,
C.F. FRG FNC 50M13 C743L nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione “Lions
Club di Cittadella”, con sede in 35013 Cittadella (PD), Via Borgo Bassano n. 149, C.F. 90012500287
c/o l’Hotel “Due Mori”, di seguito denominato “Il Lions Club”
premesso
-

Che fra gli scopi del dell’Associazione Lions Club International vi è anche quello di prendere
attivo interesse al bene civico, sociale e morale della Comunità, di stabilire una sede per la
libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione
della politica di parte e del settarismo confessionale e di incoraggiare le persone che si
dedicano al servizio a migliorare la loro Comunità senza scopo di lucro;

-

Che, in particolare, il Lions Club International è impegnato, in virtù della propria Missione, a
“creare e promuovere uno spirito di comprensione per sopperire ai bisogni umanitari
attraverso volontari servizi coinvolgenti le comunità e la cooperazione internazionale”;

-

Che a tal fine di Il Lions Club International collabora anche con svariati organismi
internazionali, presso i quali mantiene propri rappresentanti permanenti (ONU, FAO,
Consiglio D’Europa etc.);
premesso altresì

-

Che nell’ambito del Lions Club International, il Lions Club di Cittadella opera da anni nel
territorio della stessa Cittadella per il raggiungimento degli scopi sopra indicati ed, in
particolare, quale movimento di opinione (nell’ambito della sua missione istituzionale)
promuove serate, convegni ed eventi in genere mirati alla discussione di temi di attualità e di
cultura e, quale associazione di servizio, organizzando una capillare attività che, in luogo
della semplice e tradizionale dazione economica a terzi, si caratterizza invece per una
progettuale ed articolata attività di servizio a favore del territorio e, in particolare, delle
persone e delle realtà più bisognose;
considerato
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-

Che il Lions Club di Cittadella attualmente conta n. 53 tra soci e socie, impegnati in vari
settori professionali, economici ed imprenditoriali;
rilevato

-

Che i soci e le socie del Lions Club di Cittadella hanno già, in precedenti occasioni, messo le
loro energie, competenze ed esperienze al servizio dei bisogni del territorio, anche con
iniziative organizzate con il patrocinio o in collaborazione con il Comune di Cittadella;
considerato altresì

-

Che i soci e le socie del Lions Club di Cittadella accettano di mettere gratuitamente le loro
competenze ed esperienze professionali intellettuali nei settori medico, giuridico, economico,
fiscale, tecnico-ingegneristico-architettonico, bancario, assicurativo, culturale a disposizione
delle iniziative formative ed informative e degli eventi in genere che il Comune di Cittadella
intende intraprendere nel territorio in favore delle persone e delle realtà bisognose, disagiate o
comunque

meritevoli

di

attenzione

(incontri,

campagne,

corsi

di

formazione/informazione/aggiornamento, mostre , convegni, etc.), con riconoscimento
ufficiale dell’Egida del Lions Club di Cittadella o, quantomeno, della sua partecipazione a
titolo di collaborazione con il Comune di Cittadella;
ritenuto inoltre
-

Che è interesse del Comune di Cittadella di avvalersi in via gratuita delle competenze ed
esperienze professionali dei soci e delle socie del Lions Club di Cittadella nell’organizzazione
di quanto previsto nel punto che precede;

-

Che il Comune di Cittadella ed il Lions Club di Cittadella intendono realizzare un rapporto di
collaborazione finalizzato alla promozione e alla realizzazione di progetti ed allo
svolgimento, sul territorio comunale, di attività aggiunte di elevata valenza sociale

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti
Si conviene e si stipula quanto segue
1) Il Comune di Cittadella riconosce al Lions Club di Cittadella la natura di organismo di
partecipazione e collaborazione con l’Amministrazione comunale;
2) In tale ottica il Comune di Cittadella potrà invitare e consultare, nei tavoli di lavoro aventi ad
oggetto temi, argomenti o attività riconducibili più propriamente alle finalità Lionistiche di
cui alle premesse, il Presidente del Lions Club di Cittadella o la persona dallo stesso delegata;
3) Il

Comune

di

Cittadella,

allorquando

predispone

progetti

di

incontri/corsi

di

formazione/informazione/aggiornamento e/o organizza mostre, convegni o eventi in genere
rivolti a persone disagiate o comunque meritevoli di attenzione, nei settori medico, giuridico,
economico, fiscale, tecnico-ingegneristico-architettonico, bancario, assicurativo, potrà
avvalersi della consulenza gratuita dei soci o delle socie del Lions Club di Cittadella, che
2
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verranno di volta in volta individuati o segnalati dal Club, sulla scorta delle esigenze da
affrontare e delle rispettive competenze e professionalità e comunicati all’amministrazione
Comunale dal Presidente pro-tempore del Lions Club di Cittadella;
4) Il Lions Club di Cittadella si impegna, ogni qual volta venga organizzata una iniziativa
circoscrizionale comune a tutti o parte dei club, rientrante negli ambiti delle premesse di cui
al punto n. 1), a chiedere il Patrocinio o la Collaborazione del Comune di Cittadella, che potrà
rilasciare l’autorizzazione al Patrocinio con eventuale concessione e definizione della propria
collaborazione all’evento;
5) Annualmente sarà cura del Presidente pro-tempore del Lions Club di Cittadella, comunicare
all’ufficio competente del Comune di Cittadella i propri recapiti per ogni necessità di
contatto.
6) La presente intesa ha efficacia fino al 31.12.2020 con decorrenza dalla sottoscrizione, salva
disdetta da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza, tramite lettera raccomandata
A/R.
7) La presente intesa potrà essere rinnovata per analogo periodo, previa assunzione di specifico
provvedimento espresso da parte del Comune di Cittadella.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente

Il Presidente del Lions Club Cittadella
ing. Franco Frigo
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2587
CULTURA
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB
INTERNATIONAL - CLUB DI CITTADELLA. PROROGA VALIDITA' AL 31.12.2020

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

Lì, 18/12/2018

IL RESPONSABILE DI 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 / 2587
CULTURA
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB
INTERNATIONAL - CLUB DI CITTADELLA. PROROGA VALIDITA' AL 31.12.2020
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, 19/12/2018

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. 288 del 21/12/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB
INTERNATIONAL - CLUB DI CITTADELLA. PROROGA VALIDITA' AL 31.12.2020
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/01/2019, 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 17/01/2019.

Cittadella li, 21/01/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

