COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 228 del 18/09/2019
OGGETTO: L.R. 21/2018 APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL
PROGETTO CICETEKELO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO SOCIALE E ALLA
PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI DI
STRADA DI NDOLA ZAMBIA.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 18:30 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
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.
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Deliberazione n. 228 del 18/09/2019
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: L.R. 21/2018 APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL
PROGETTO CICETEKELO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO SOCIALE E ALLA
PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI DI
STRADA DI NDOLA ZAMBIA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione n. 956 del 12.07.2019 la Giunta Regionale ha approvato il “Piano
annuale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione
allo sviluppo sostenibile” di cui alla L.R. 21 giugno 2018, n. 21, articolo 3, destinando lo
stanziamento di Euro 500.000,00 disponibile sul capitolo 103733 “Azioni regionali per la
cooperazione allo sviluppo sostenibile (L.R. 21.06.2018, n. 21)” del Bilancio di previsione
2019-2021 alla presentazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile;
– con Decreto n. 42 del 17 luglio 2019 la Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e Sistar della Regione Veneto ha approvato il Bando per la
Realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile per l'anno 2019 e i
relativi allegati ai fini dell'accesso ai contributi stanziati dalla Regione Veneto;
– a norma del Punto II lettera B del Bando la partecipazione è subordinata, tra gli altri
requisiti, alla presenza di un partner pubblico all'interno della Regione Veneto;
– con nota Prot. 31273 del 13/09/2019 l'Associazione Una Proposta Diversa Onlus, avente
sede in Via Nico D'Alvise,1 - 35013 Cittadella (PD) ha presentato al Comune di Cittadella
una richiesta di adesione in qualità di partner del progetto denominato “CICETEKELO:
sostegno al reinserimento sociale e promozione del diritto all’educazione dei bambini e
ragazzi di strada di Ndola”;
PRESO ATTO CHE il progetto al quale si propone di aderire come Partner è finalizzato al
reinserimento sociale di bambini e ragazzi di strada nella località di Ndola in Zambia al fine
di agevolare, in particolare, la fruizione dei servizi scolastici;
PRESO ATTO CHE la proposta di adesione richiede al Comune di Cittadella una
partecipazione tramite:
– diffusione di contenuti e obiettivi del Progetto, valorizzazione dei risultati finali sui canali
istituzionali del Comune quali ad es. la pagina sito web eventi Comune, le bacheche
comunali, nonché supporto per la realizzazione di incontri con le scuole e messa a
disposizione di spazi per incontri ed eventi di sensibilizzazione;
EVIDENZIATO CHE, l'impegno richiesto al Comune di Cittadella come sopra declinato,
coinvolgerà l'investimento di alcune risorse quantificabili approssimativamente in Euro
400,00;
CONSIDERATO CHE l’iniziativa riveste una particolare importanza per la tematica
affrontata e per gli obiettivi che si prefigge;
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RITENUTO di partecipare al progetto in qualità di Partner nelle forme proposte
dall'Associazione tramite sottoscrizione del modulo predisposto dalla Regione Veneto
(Allegato C Decreto 42/2019);
VISTE:
– la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 febbraio 2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019 –2021;
– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 6 marzo 2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed assegnato al Responsabile del Servizio il
budget necessario all'erogazione dei contributi e benefici economici alle persone
indigenti, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi
e sovvenzioni;
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 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 462 del
21/05/2019 /2019 di proroga dell'incarico di posizione organizzativa;
CON voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di riconoscere il Partenariato al Progetto “CICETEKELO: sostegno al reinserimento
sociale e promozione del diritto all’educazione dei bambini e ragazzi di strada di Ndola”
di cui l'Associazione Una Proposta Diversa Onlus, avente sede in Via Nico D'Alvise,1 35013 Cittadella (PD) sarà capofila, utilizzando il modulo in allegato approvato dalla
regione Veneto;
2. di demandare al Responsabile del Servizio ogni ulteriore adempimento;
3. di dare atto che la presente proposta comporta spese indirette a carico del bilancio del
Comune che metterà a disposizione risorse organizzative del valore di Euro 400,00;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, co. 4, D. Lgs. N. 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. 41 del 18.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 42 del 17/07/2019

pag. 1/1

Fac-simile Lettera partenariato
Spett.le Associazione_______________
________________________________
Il
sottoscritto___________________________________________,
in
qualità
di
legale
rappresentate
dell’organismo_________________________________________, con sede in____________________________,
via____________________________, sotto la propria responsabilità
dichiara
1.

di aderire, senza scopo di lucro, al progetto denominato “__________________________”;

2.

di prestare la propria collaborazione nei termini di seguito indicati (indicare per ogni voce le attività specifiche
previste dal progetto alle quali si rivolge la propria collaborazione)
□
□
□

progettazione (attività: ___________________________)
gestione operativa (attività: _________________________)
diffusione (attività: ___________________________)

e/o con le seguenti risorse
□
□
□

umane
organizzative
risorse finanziarie

(compilare obbligatoriamente la tabella SOLO se si richiede l’assegnazione del punteggio 1e: gli importi
dovranno corrispondere a quelli indicati nel modulo di domanda nella parte terza lettera E)Partenariato e
nella parte quarta lettera B)Piano economico: entrate.
cash
€
□

valorizzate
€

altro_____________;

3.

che l’organismo da me rappresentato opera nella località:____________________________con il progetto1
denominato:”_________________________________”
e
che
consiste
in:_________________________________________2;
(compilare obbligatoriamente SOLO se si richiede l’assegnazione del punteggio 1c)

4.

che l’organismo da me rappresentato, di cui si allega copia dello Statuto3, è un‘associazione d’immigrati del
Paese di destinazione dell’intervento ed ha sede legale in Italia sita in ______________________ 4.
(compilare obbligatoriamente SOLO se si richiede l’assegnazione del punteggio 1d)

Luogo, data

1

FIRMA

Il progetto non deve essere già concluso al momento della presentazione della domanda di contributo, per l’anno di riferimento.
Fornire una breve descrizione del progetto indicando obiettivi ed attività.
3
Allegare obbligatoriamente, per l’attribuzione del punteggio 1d, lo Statuto dell’associazione d’immigrati
4
Specificare il tipo di sede e l’indirizzo.
2
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1740
ASSISTENZA
OGGETTO: L.R. 21/2018 APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL
PROGETTO CICETEKELO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO SOCIALE E ALLA
PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI DI STRADA
DI NDOLA ZAMBIA

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

Lì, 16/09/2019

IL DIRIGENTE
DE PIERI ELISABETTA
(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. 2019 / 1740
ASSISTENZA
OGGETTO: L.R. 21/2018 APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL
PROGETTO CICETEKELO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO SOCIALE E ALLA
PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI DI STRADA
DI NDOLA ZAMBIA
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, 16/09/2019

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. 228 del 18/09/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: L.R. 21/2018 APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL
PROGETTO CICETEKELO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO SOCIALE E ALLA
PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI DI
STRADA DI NDOLA ZAMBIA
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 25/09/2019, 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 05/10/2019.

Cittadella li, 10/10/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

