COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 227 del 11/09/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "UNA MARCIA IN PIU'".
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 227 del 11/09/2019
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: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "UNA MARCIA IN PIU'".
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative ricreative e di aggregazione, volte a
promuovere la pratica dello sport tra la cittadinanza;
– tale azione è inserita nel programma Amministrativo per il quinquennio 2016/2021,
approvato con deliberazione Consiliare n. 31 in data 22.06.2016, con cui si esprime la
volontà di favorire l'aggregazione giovanile nel centro Storico e nelle frazioni e lo sport è
uno degli elementi fondamentali per tale aggregazione;
– l'attività dell'Amministrazione Comunale deve coniugare le diverse esigenze della
cittadinanza offrendo e/o attivando sinergie tra le varie componenti sociali, favorendo
l'incontro e la conoscenza di diverse realtà;
– la presenza di persone diversamente abili ed il loro apporto sociale costituisce uno degli
elementi che si intende valorizzare incentivando le loro manifestazioni, aiutandoli a
superare le barriere architettoniche, fisiche e sociali e facendo conoscere le loro
potenzialità;
VISTE le note dell'A.S.D. Crossabili By Mattia Cattapan n. 21055 del 14.06.2019, n. 23377
del 04.07.2019, n. 29834 del 30.08.2019 e n. 30191 del 04.09.2019 con la quale viene
proposta l'iniziativa “Una marcia in più” con la quale far conoscere le diverse potenzialità
delle persone che hanno subito traumi in incidenti;
CONSIDERATO CHE:
– l'Associazione propone “mototerapia e buggyterapia” indirizzata ai traumatizzati e non,
facendo leva sulla forza di volontà a reagire ai traumi di incidenti stradali, lavorativi e
domestici;
– le iniziative proposte sono state presentate, lo scorso anno, nel locale ospedale nel
reparto pediatrico, animando lo stesso e coinvolgendo i piccoli ospiti, alcuni con gravi
malattie;
– la manifestazione, a lungo studiata ed elaborata per essere il meno impattante, si terrà in
Centro Storico, interno alla cinta muraria, il 28 settembre p.v.;
– l'organizzazione metterà in atto tutte le misure previste in modo da garantire la massima
sicurezza per il pubblico che per gli atleti;
VISTO il bilancio preventivo presentato con nota prot. n. 29834 del 30.08.2019, che
presenta un disavanzo di € 10.710,92;
EVIDENZIATO CHE:
– si intende patrocinare e collaborare all'iniziativa dell'A.S.D. Crossabili “Una marcia in più”

in quanto evento che costituisce anche elemento di promozione turistica del territorio;
– si intende concedendo un contributo straordinario massimo di €. 3.600,00, in
considerazione della valenza sociale, sportiva e ricreativa dell'iniziativa;
– si intende mettere a disposizione gratuitamente gli ambienti e le attrezzature necessarie
per la buona riuscita dell'evento, ricorrendone i presupposti e le previsioni di cui all'art.
28, commi 1 e 19 del vigente regolamento COSAP;
PRECISATO CHE la collaborazione concessa consiste nella messa a disposizione del
palco, dell'energia elettrica, delle transenne, di tavoli e sedie se disponibili, nei limiti di
quanto disponibile presso il magazzino comunale, per un onere intrinseco stimato di €.
1.500,00;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
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;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3 che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio, e l'art.
24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e
personale del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa dell'A.S.D. Crossabili By Mattia Cattapan menzionata in
premessa e di cui alle note prot. n. 21055 del 14.06.2019, n. 23377 del 04.07.2019, n.
29834 del 30.08.2019 e n. 30191 del 04.09.2019, patrocinando e collaborando con
l'organizzazione per la realizzazione dell'evento.
2. di concedere, per quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, un contributo straordinario massimo di € 3.600,00 all'A.S.D. Crossabili By
Mattia Cattapan, Via Camposampiero, 30, San Martino di Lupari (C.Fiscale e P. IVA
05182220284) che trova capienza 1040601092/90 "Contributi per iniziative sportive e
ricreative" del Bilancio 2019.
3. di precisare che l'erogazione del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc. e nei limiti dello stanziamento
4. di collaborare nella realizzazione della manifestazione fornendo quanto richiesto (palco,
transenne, l'energia elettrica necesaria, dei tavoli e le sedie ecc. se disponibili, per un

5.
6.
7.

8.
9.

importo stimato di complessivi €. 1.500,00
di dare atto che per la regolare effettuazione della manifestazione l'organizzazione si
farà carico di porre in sicurezza gli ambienti utlizzati.
di dare atto che la manifestazione rientra tra quelle previste dall'art. 28, commi 1 e 19
del vigente regolamento COSAP.
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;
di incaricare il Dirigente competente per i necessari e successivi provvedimenti di
impegno e liquidazione del contributo in argomento;
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. 40 del 11.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

