COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 233 del 25/09/2019
OGGETTO: SPORT E BENESSERE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

NELLA

TERZA

ETA'

-

CONCESSIONE

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:00 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

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. 233 del 25/09/2019

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: SPORT E BENESSERE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

NELLA TERZA ETA'

-

CONCESSIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– sino all'anno 2015 la Provincia di Padova organizzava, nell'ambito del progetto “Sport e
Benessere per la terza età”, alcuni corsi in acqua termale ad Abano, alla quale questo
Comune ha aderito e vedeva la partecipazione di un gruppo di Cittadellesi;
– con il mutato ruolo della Provincia, dopo l'entrata in vigore della Legge 07.04.2014, n.56,
conosciuta come “Legge Delrio”, sono venute meno varie competenze della Provincia,
tra cui anche quelle in materia di welfare per la terza età;
– nell'ultimo periodo si è fatto pressante la richiesta, da parte dei cittadini over 65 di attività
motorie ed il ripristino dell'attività in piscina termale;
OSSERVATO che:
– nel periodo interessato la Provincia si faceva carico dell'organizzazione dell'attività
presso gli alberghi dell'area termale Euganea, in particolare con quelli di Abano e
Montegrotto Terme e di tutte le attività connesse;
– nel periodo considerato le Amministrazioni comunali aderenti si facevano carico della
raccolta delle quote di adesione ai corsi e dell'organizzazione del trasporto dei
partecipanti con l'accollo dei costi;
– l'Associazione ANTEAS – SENECA di Cittadella ha proposto a questa Amministrazione
la riattivazione dell'iniziativa e l'organizzazione di un corso in acqua termale, per il mese
di ottobre – dicembre, marzo – aprile 2020, di 14 lezioni e rivolto a d un massimo di 20
– persone della cosiddetta “terza età”, giusta nota prot.31759 in data 19/09/2019;
CONSIDERATO che:
– l'Associazione proponente collabora con questo Ente da diversi anni nella proposizione
ed organizzazione di iniziative per i cittadini over 65, come soggiorni climatici, seminari
ed università per la terza età ecc.;
– nella collaborazione, l'Associazione proponente si è sempre fatta carico di molteplici
oneri organizzativi come la collaborazione tecnica, comparazione del rapporto
qualità/prezzo ecc.;
– l'organizzazione dei corsi da parte della Provincia di Padova prevedeva la loro attuazione
nel periodo invernale , considerata “bassa stagione” per gli stabilimenti termali e quindi
disponibili all'iniziativa;
– l'Associazione proponente si dichiara disponibile alle stesse condizioni
dell'organizzazione provinciale, chiedendo un contributo per il trasporto degli aderenti
all'iniziativa, giusta nota prot. 31759 del 19.09.2019;
– l'organizzazione di un mezzo di trasporto unico consente la socializzazione dei soggetti
partecipanti, la presenza senza problematiche legate al traffico ecc.;

EVIDENZIATO che:
– la diffusione dell'attività sportiva è uno degli obiettivi cardine dell'Amministrazione
Comunale, giusto contenuto delle pag. 4, 5, 11 del programma approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 22.06.2016;
– la promozione dell'attività sportiva per la terza età ha l'obiettivo di favorire il benessere
delle fasce d'età considerate “poco attive”, la prevenzione di malattie legate all'età ed allo
stile di vita;
– il corso, come le altre attività di gruppo, consente ai partecipanti di mantenere viva la
“vita di relazione” che, generalmente, viene a scemare con l'avanzarsi dell'età e
l'insorgere di affezioni o patologie mediche significative;
– iniziando l'alta stagione per il bacino termale, la proposta risulta essere positiva;
– l'Associazione ha individuato il soggetto che presterà la propria collaborazione tecnica e
metterà a disposizione le piscine;
– si intende aderire a detta proposta concedendo, per l'organizzazione ed il trasporto, un
contributo nel limite massimo di spesa di € 3.000,00, come compartecipazione
all'iniziativa;
CONSIDERATO che l'importo del contributo è in linea con le spese di trasporto degli
scorsi anni;
RITENUTO di aderire alla proposta dell'Associazione ANTEAS – SENECA per
l'organizzazione del corso in acqua termale nei mesi di ottobre – dicembre 2019, marzo –
aprile 2020, e contribuendo all'organizzazione del trasporto, concedendo un contributo
massimo di € 3.000,00
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. 142/90 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 lo Statuto Comunale vigente;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 in data 21 dicembre 2017 di
approvazione del Bilancio di previsione finanziario anni 2018-2020 ed allegato al
Documento Unico di programmazione anni 2018-2020;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 nonché quanto disposto dal vigente art.
163 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di aderire all'iniziativa dell'Associazione ANTEAS – SENECA di Cittadella, come da nota
prot. 31759 del 19/09/2019, di organizzare un corso di 14 lezioni in acqua termale, nelle
piscine del bacino termale Euganeo, per i cittadini della terza età, riattivando il progetto
degli scorsi anni “Benessere per la Terza Età” della Provincia di Padova, non più attuato
dopo il 2015, patrocinando e collaborando con l'organizzazione per la realizzazione
dell'evento;
2. di concedere, per il trasporto agli aderenti l'iniziativa organizzata con un pullman
appositamente noleggiato, un contributo straordinario massimo di € 3.000,00 che sarà
erogato all'Associazione previa rendicontazione e produzione della dovuta

documentazione;
3. di stanziare tale somma al capitolo 1040601092/90 “Contributi per iniziative sportive e
ricreative” del bilancio 2019;
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 dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 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. 42 del 25.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

