COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 89 del 11/04/2019
OGGETTO: CITTADELLA
HOCKEY
2019.
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE ALL'EUROPEAN LEAGUE.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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.

Deliberazione n. 89 del 11/04/2019

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:
CITTADELLA
HOCKEY
2019.
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE ALL'EUROPEAN LEAGUE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– la promozione dell'attività sportiva è uno dei punti cardine del programma Amministrativo
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 22.06.2016, pag. 4 e
10;
– sul territorio cittadellese si sono sviluppate moltissime attività dilettantistiche dei
cosiddetti “sport minori” che stanno facendo conoscere la Città in tutto il territorio
nazionale;
– da anni opera sul territorio l'A.S.D. Cittadella Hockey Pattinaggio che sta ben figurando
nel campionato di serie “A” maschile di “hockey on line”, giungendo a contendere a
squadre più blasonate il titolo e la Coppa nazionale;
– le qualità tecniche della squadra e della società hanno valso un invito alla partecipazione
all'European League, in virtù dei risultati ottenuti nelle scorse stagioni e nell'attuale;
VISTA la nota prot. 11194 del 26.03.2019 dell'A.S.D. Cittadella Hockey Pattinaggio con la
quale, notiziati dell'invito alla manifestazione Europea, chiede un contributo straordinario
per la partecipazione;
CONSIDERATO che:
– l'Associazione dilettantistica partecipa alle iniziative sportive, anche ad alto livello, grazie
ai contributi ed ai rimborsi spese ed iniziative promozionali;
– la partecipazione ad un evento sportivo di livello Europeo, che si terrà ad Asiago e
Roana, costituisce un riconoscimento all'attività svolta ed, in forma indiretta, anche al
territorio Cittadellese;
– il programma prevede la partecipazione, su invito, di 12 squadre europee e l'invito
costituisce un riconoscimento agli splendidi risultati sportivi ottenuti la scorsa stagione;
EVIDENZIATO l'apporto delle Società Sportive alla promozione turistica del territorio,
suffragato dagli elevati livelli di competitività sportiva e dalle capacità organizzative delle
stesse e ritenuto di contribuire alle spese che la richiedente affronterà per la
partecipazione all'evento;
RITENUTO pertanto di concedere un contributo straordinario di € 1.000,00, da liquidare su
presentazione della prescritta documentazione sulle spese sostenute;
VISTI gli artt. 6 e 8 comma 3), che obbligano a rendere pubblicamente noto il patrocinio,
del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti;

DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall’art. 78 del D. Lgs 267/2000;
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 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
DELIBERA
1. di prendere atto dell'invito e della partecipazione dell'A.S.D. Cittadella Hockey
Pattinaggio di Cittadella all'European League che si terrà ad Asiago e a Roana dall'11 al
14 aprile p.v.
2. di stanziare, quale contributo straordinario da concedere all'A.S.D. Cittadella Hockey
Pattinaggio un contributo straordinario massimo di €. 1.000,00 da impegnarsi al
Capitolo 1040601092/91 "Contributi straordinari ad Associazioni Sportive" del Bilancio
2019, dando atto che sarà erogato su presentazione di idonea documentazione a
consuntivo;
3. di demandare al Dirigente competente la necessaria determinazione tesa a formalizzare
l'impegno di spesa;
4. 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;
5. 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. 15 del 11.04.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

