COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 95 del 17/04/2019
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
SPORTIVI PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 17:00 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. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
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. 95 del 17/04/2019
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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
SPORTIVI PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il programma Amministrativo, approvato con deliberazione Consiliare n. 31 in data 22
giugno 2016 prevede, alla pagina 11, il sostegno economico alle varie Associazioni
Sportive del territorio Cittadellese;
– la previsione programmatica, inserita nel contesto della promozione e sviluppo del
territorio, nel corso degli anni ha interessato principalmente le Associazioni sportive che
presentano tra gli associati, le leve giovanili;
– lo sviluppo dell'attività sportiva, ancorché a livello amatoriale, dilettantistico e/o
promozionale, richiede l'impegno di ingenti risorse che, generalmente, vengono ricavate
da iniziative specifiche e con l'aiuto preponderante delle famiglie;
– l'attività di volontariato operato dalle Associazioni sportive, ha notevoli risvolti sociali e
culturali ed educativi, in modo particolare sottraendo i giovanissimi ed i giovani dai
pericoli rappresentati da alcol e droga;
– anche per il corrente anno si intende contribuire alle attività delle Associazioni Sportive
che con la loro attività hanno cercato di indirizzare i giovani verso percorsi virtuosi, di
rispetto alle persone ed alle Istituzioni;
– come ogni anno, sono pervenute alcune richieste di contribuzione corredate dalla
prescritta documentazione;
EVIDENZIATO che, ai fini dell'ammissione ai contributi per le attività, le Associazioni e
Società Sportive dilettantistiche dovevano produrre apposita istanza entro il termine del 31
gennaio;
VISTE le istanze prodotte nei termini, come indicato nell'allegato sub. A) alla presente,
corredate dalla prescritta documentazione e considerato che:
– dell'attività svolta ha beneficiato, direttamente od indirettamente, tutta la cittadinanza;
– le società richiedenti sono costituite da volontari ed esplicano la loro attività coinvolgendo
principalmente i giovanissimi ed i giovani;
– sono state valutate le attività realizzate nel corso del 2018 e quanto ritengono di
effettuare nel corso del 2019;
OSSERVATO che, alle Associazioni che presentano bilanci attivi, pur plaudendo l'attività
svolta e che svolgeranno, non è possibile erogare alcun contributo;
ATTESA la presenza, all'interno dei tesserati, delle varie fasce d'età e che l'attività
sportiva, ancorché coordinata da un'Associazione, ha rilevanti riflessi sulla salute e
benessere fisico della cittadinanza;
ATTESE le direttive dell'Assessore allo Sport;

VISTI gli artt. 3, 5, 19 comma 2, 20 del vigente regolamento Comunale sulla concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
a persone ed enti”;
VISTO l’art. 5 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 dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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 vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. di stanziare al capitolo 1040601092/90 del Bilancio 2019 la somma di €. 11.100,00 per
la concessione di contributi ordinari per l’anno 2019 alle Associazioni ed Enti che
svolgono attività sportive, di cui all’elenco allegato sub. A) al presente provvedimento,
per le motivazioni specificate in premessa e qui intese come integralmente trascritte;
2. di incaricare il Dirigente competente di impegnare la somma e liquidare i contributi in
argomento.
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.

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;

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. 16 del 17.04.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

