COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 85 del 05/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO: ANZIANI IN MOVIMENTO - IN FORMA
SOCIAL-MENTE. D.G.R. N. 1170 DEL 7.08.2018 AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO. L.R.
8.08.2017 N. 23 E D.D.R. N. 162 DEL 10.12.2018..
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di aprile alle ore 12:30 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. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

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. 85 del 05/04/2019
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: ANZIANI IN MOVIMENTO - IN FORMA
SOCIAL-MENTE. D.G.R. N. 1170 DEL 7.08.2018 AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO. L.R.
8.08.2017 N. 23 E D.D.R. N. 162 DEL 10.12.2018..

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione
dell'invecchiamento attivo", ha riconosciuto e valorizzato il ruolo delle persone adulte o
anziane nella comunità, promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile,
economica e culturale;
– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 7 agosto 2018 ha approvato il
"Programma attuativo annuale -2018" nonché i criteri, le tipologie di azioni e le modalità
operative e procedurali dell'"Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti
per l'invecchiamento attivo";
VISTO il D.D.R. con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamenti tra i quali è presente anche il progetto presentato dal Comune di
Carmignano di Brenta in partenariato con i Comuni di Cittadella, Gazzo, San Martino di
Lupari e Vigonza dal titolo “Anziani in Movimento: in forma – Social-mente” collocato
nell’azione 1 dell’Avviso pubblico “Salute e Benessere e vita autonoma” che prevedeva un
finanziamento massimo di € 30.000,00;
PRESO ATTO che il progetto in parola prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
– Attività fisica
– Attività motoria in piscina
– Gruppi Cammino
– Corso di ballo
– Sana e corretta alimentazione
– Formazione Care Giver
– Conferenze sulla salute
– Gruppi Social
DATO ATTO che il progetto approvato, il cui valore complessivo è di € 40.000,00 prevede
un cofinanziamento da parte dei Comuni partner pari a € 2.000,00 ciascuno;
PRESO ATTO che in data 25.03.2019 si è tenuto un primo incontro tra i Comuni partner
del progetto, in cui sono state individuate alcune azioni trasversali al progetto che saranno
realizzate direttamente dal Comune capofila;

RITENUTO di approvare il progetto “Anziani in Movimento: in forma – Social-mente”
allegato al presente atto di cui è parte integrante che avrà durata annuale a partire dalla
data di comunicazione di avvio dell’attività (il 20.03.2019);
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 di:
– Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2019-2021 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni 20192021;
– Giunta Comunale n. 56 in data 06.03.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione finanziario anni 2019-2021;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato quale parte
sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare il progetto per l’invecchiamento attivo dal titolo “Anziani in Movimento: in
forma – Social-mente”, approvato dalla Regione Veneto con D.D.R. n. n. 162 del
10.12.2018 e allegato alla presente deliberazione unitamente al piano economico quale
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la realizzazione del progetto è sostenuta da un finanziamento
complessivo di € 40.000,00 di cui € 30.000,00 da finanziamento regionale ed €
10.000,00 da quote di cofinanziamento assicurate dal Capofila e dai Comuni Partner
pari a € 2.000,00 per Comune.
4. di incaricare il Responsabile dei Servizi Sociali Settore all’assunzione degli impegni di
spesa e all'adozione di tutti gli atti conseguenti;
5. 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. 14 del 05.04.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

