COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 16/09/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI ROMA E IL COMUNE DI
CITTADELLA (PD) C.F. 81000370288 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI
CUSTODIA E MANUTENZIONE DI UN SETTORE DEDICATO AI CADUTI IN GUERRA
UBICATO ALL ' INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 21:00
in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.
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Deliberazione n. 46 del 16/09/2019
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:
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DIFESA - COMMISSARIATO
GENERALE ONORANZE AI CADUTI ROMA - E IL COMUNE DI CITTADELLA (PD) C.F.
81000370288 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE
DI UN SETTORE DEDICATO AI CADUTI IN GUERRA UBICATO ALL’INTERNO DEL
CIMITERO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- in data 10/12/2018 questo Comune ha chiesto ai sensi dell'art.271 del Codice
dell'ordinamento militare la concessione per l'espletamento dei servizi di custodia e
manutenzione di un Settore dedicato ai Caduti in guerra ubicato all’interno del Cimitero
comunale ;
- il Commissariato Generale, ribadendo l’accoglimento della sopracitata richiesta, intende
concorrere nel 2019 alla custodia e manutenzione del Sepolcreto con un contributo
omnicomprensivo di € 500,00.
- l’art. 267 del D.Lgs. 66/15.03.2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” attribuisce al
Commissario Generale per le onoranze ai Caduti la competenza in merito alla
“sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello
Stato italiano”;
- l’art. 271 dello stesso Codice disciplina, attraverso l’affidamento ai Comuni competenti
territorialmente, le modalità di corresponsione del contributo per la partecipazione alle
spese di custodia e manutenzione dei Sepolcreti di guerra;
- il Comune di Cittadella ha realizato a propria cura e spese nel “Settore L Seminterrato
Nord” del cimitero comunale, nuovi luculi/ossario dedicandone n. 18 alla tumulazione
definitiva delle spoglie dei Caduti in guerra sepolti in diverse zone del cimitero stesso;
- i predetti loculi dedicati ai Caduti sono contrassegnati dal n. 343 al n. 360;
- necessita ora disciplinare il rapporto limitatamente a quanto concerne l'esplicazione dei
servizi di custodia e di manutenzione ordinaria;
- il Ministero della Difesa con nota assunta al protocollo 31214 del 13 settembre 2019, ha
proposto la convenzione allegata sub. A) alla presente;
RITENUTO di procedere in merito;
Tanto premesso e 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;
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VISTI:
• il vigente Statuto dell’Ente;
• l'art. 42, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241;
• l'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs 14.03.2013 n. 33
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Per tutto quanto sopra premesso, relazionato e considerato;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni tutte espresse in premessa da intendersi qui
integralmente riprodotte, la "Convenzione di custodia e manutenzione inerente un
Settore dedicato ai Caduti in Guerra nel Cimitero comunale del Comune di Cittadella
(PD) ; allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale incaricando il
Dirigente delegato alla sua sottoscrizione;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Territoriali di procedere con gli
adempimenti necessari compresa la sottoscrizione del testo convenzionale allegato al
presente atto.
3. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento di cui
all' art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lvo 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Esce il Vice Sindaco, Marco Simioni.
Presenti n. 16 - Assenti n. 1 (Zambon Adamo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
UDITA la relazione del Sindaco la cui trascrizione viene di seguito riportata:
PRESIDENTE
Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.
SINDACO
Questa delibera si riferisce alla sistemazione recente che abbiamo fatto al cimitero
comunale, dove appunto sono stati riesumati dei loculi e si sono ricavati 18 nuovi piccoli
loculi nel cimitero maggiore.
Quindi questa convenzione va a regolare l'utilizzo di questi 18 loculi, che sono destinati
appunto a soldati morti durante le guerre mondiali; e il Ministero e il Commissariato
Generale Onoranze ai Caduti ci danno un piccolo contributo di 500,00 Euro per la gestione
sostanzialmente di questi loculi, quindi il tener pulito e tenere questi loculi in modo
decoroso.
Una convenzione che comunque scade al 31.12.2019.
PRESIDENTE
Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto?
Esce dalla sala l'Assessore Marina Beltrame e rientra dopo qualche minuto.
Rientra in sala il Vice Sindaco, Marco Simioni.
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PRESO ATTO che non segue alcuna discussione, il Presidente del Consiglio Comunale
pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente
risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

16
16

(Assente: Zambon Adamo)

Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
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 dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

16
16

Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
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(Assente: Zambon Adamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Riccardo Pasinato
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IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

Registrata al n._____ in data _______del Registro
delle Convenzioni di Onorcaduti 2019

MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI
Piazza della Marina 4 – 00196 – ROMA – C.F. 80235090588
CONVENZIONE tra il Ministero Difesa - Commissariato Generale Onoranze ai
Caduti Roma - e il Comune di Cittadella (PD) C.F. C.F. 81000370288 per
l'espletamento dei servizi di custodia e manutenzione di un Settore dedicato ai
Caduti in guerra ubicato all’interno del Cimitero comunale.
PREMESSO CHE
- l’art. 267 del D.Lgs. 66/15.03.2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”
attribuisce al Commissario Generale per le onoranze ai Caduti la competenza in
merito alla “sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti
nel territorio dello Stato italiano”;
- l’art. 271 dello stesso Codice disciplina, attraverso l’affidamento ai Comuni
competenti territorialmente, le modalità di corresponsione del contributo per la
partecipazione alle spese di custodia e manutenzione dei Sepolcreti di guerra;
- il Comune di Cittadella ha realizato a propria cura e spese nel “Settore L
Seminterrato Nord” del cimitero comunale, nuovi luculi/ossario dedicandone n.
18 alla tumulazione definitiva delle spoglie dei Caduti in guerra sepolti in diverse
zone del cimitero stesso;
- i predetti loculi dedicati ai Caduti sono contrassegnati dal n. 343 al n. 360;
- necessita ora disciplinare il rapporto limitatamente a quanto concerne
l'esplicazione dei servizi di custodia e di manutenzione ordinaria;
TRA
1)

nato a

il

, nella sua qualità

di del comune di Cittadella, giusta delibera del Consiglio Comunale n.
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in

data

;

2) Col. g. gua. Gianpaolo FRANCHI, nato il 09/05/1970 a Levico Terme (TN) e
domiciliato, agli effetti del presente atto, in Roma nella sede del Commissariato
Generale il quale in virtù dell’art. 93 del Regolamento per l’Amministrazione
del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D.
23.05.1924 n. 827 – interviene in quest’atto in nome e per conto del
Commissariato;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Art. 2 - Il Ministero della Difesa – Commissariato Generale Onoranze Caduti affida i servizi di custodia e manutenzione ordinaria dei loculi in questione al
Comune di Cittadella e sotto la responsabilità del predetto Comune.
Art. 3 - In virtù della presente convenzione il Comune si assume l'obbligo di:
- garantire il servizio di custodia e manutenzione di n. 18 loculi con personale di
indubbia affidabilità;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dei loculi. Costituiscono interventi di
manutenzione ordinaria, tra l’altro, quelli che riguardano:
- la ricoloritura delle lettere incise sui marmi e/o pietre (una volta nel corso della
presente convenzione;
- la lucidatura delle lapidi;
- segnalare tempestivamente al citato Commissariato i lavori di straordinaria
manutenzione di pertinenza dell’Ente proprietario che si rendessero necessari, o
quelle inefficienze improvvise che possono provocare danni sia materiali che
economici;
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- fornire ai familiari dei Caduti le notizie eventualmente richieste;
- curare l’aggiornamento dei registri in uso presso il Cimitero e metterli a
disposizione del citato Commissariato ogni qualvolta questo ne faccia richiesta;
- non autorizzare alcuna esumazione di salme;
- non consentire alcuna modifica dell’assetto cimiteriale, salvo esplicita richiesta del
citato Commissariato;
- inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC - al termine del periodo di
validità della presente convenzione, al citato Commissariato il “Certificato di
buona esecuzione” firmato digitalmentre e riportante la seguente dicitura “si
attesta che il servizio di custodia e manutenzione del Settore dedicato ai Caduti
per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 è stato espletato nel rispetto dei
contenuti dell’art. 3 della Convenzione prot. N……..del …../…./2019 stipulata con
il Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti”.
Art. 4 - La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di
stipula e troverà scadenza il 31 dicembre 2019 con facoltà di rescissione da parte
del citato Commissariato, in qualsiasi momento previo avviso di tre mesi.
Art. 5 - A titolo di contributo per gli obblighi di cui all'art.3 della presente
convenzione, l'Amministrazione Militare corrisponderà al predetto Comune un
contributo di € 500,00 (cinquecento/00) tratto dai fondi del capitolo n. 1147.
Ai sensi della Legge n. 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modifiche ed
integrazioni, la liquidazione del contributo avverrà a mezzo ordinativo diretto con
accreditamento sul conto di Tesoreria Unico n……….codice di conto n………
intestato al Comune di Cittadella a fronte di presentazione della documentazione
indicata al precedente Art. 3.
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Ovvero (dovrà essere indicata una o l’altra modalità)
Ai sensi della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modifiche ed integrazioni,
non avendo il Comune l’obbligo di gestione della entrate tramite il conto di
Tesoreria Unico, la liquidazione del contributo avverrà a mezzo ordinativo diretto
con acceditamento sul c/c intestato al Comune di Cittadella codice IBAN
……………a fronte di presentazione della documentazione indicata al precedente
Art. 3.
Art. 6 - La sorveglianza sugli adempimenti degli obblighi assunti dal Comune è
devoluta al citato Commissariato.
Art. 7 - La presente convenzione, mentre vincola il Comune di Cittadella fin dal
momento della sottoscrizione, sarà valida per l'Amministrazione Difesa soltanto
dopo che sarà intervenuta la approvazione del Ministero della Difesa, di concerto
con i Ministeri dell'Interno, dell’Economia e delle Finanze, (ex art. 271 del D.Lgs.
66/15.03.2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”) e dopo l'adempimento delle
formalità previste dalla legge.
Il presente atto è esente dalle spese di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegata
"B" al D.P.R. 642/72 e s.m.i. e verrà sottoscritto dalle parti in formato digitale ai
sensi del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2015 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e
s.m.i.

PER IL COMUNE DI CITTADELLA

IL RAPPRESENTANTE DEL COMMISSARIATO GENERALE
Col. g. gua. Gianpaolo FRANCHI
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1720
SERVIZI CIMITERIALI
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI ROMA E IL COMUNE DI
CITTADELLA (PD) C.F. C.F. 81000370288 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI
CUSTODIA E MANUTENZIONE DI UN SETTORE DEDICATO AI CADUTI IN GUERRA
UBICATO ALL ' INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.

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, 13/09/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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 / 1720
SERVIZI CIMITERIALI
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI ROMA E IL COMUNE DI
CITTADELLA (PD) C.F. C.F. 81000370288 PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI
CUSTODIA E MANUTENZIONE DI UN SETTORE DEDICATO AI CADUTI IN GUERRA
UBICATO ALL ' INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.
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, 13/09/2019

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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