COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 244 del 02/10/2019
OGGETTO: CONVENZIONE CON A.T.E.R. DI PADOVA AI SENSI DELLA L.R. 39/2017
ART. 24 COMA 2.
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore 13:15 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

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. 244 del 02/10/2019
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 CON A.T.E.R. DI PADOVA AI SENSI DELLA L.R. 39/2017
ART. 24 COMA 2.
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO CHE l' art. 24 della L.R. V. n. 39 del 03 novembre 2017 stabilisce che.”I
comuni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), provvedono all'espletamento delle
procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di
concorso e che nelle svolgimento delle procedure di selezione possono avvalersi della
collaborazione delle ATER previa stipula di apposita convenzione;
DATO ATTO CHE il Comune di Cittadella con provvedimento prot. 29703 del 29 agosto
2019 ha recentemente indetto il Bando di concorso per l'anno 2019 per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
RICORDATO CHE il termine di scadenza per il deposito delle domande di partecipazione
è stato fissato per la data del 28 ottobre 2019;
VISTA la nota prot. 9964/2019 inoltrata dall'ATER di Padova al Comune di Cittadella ed
assunta al protocollo di questo Ente in data 16 settembre u.s. con il numero 31387, agli
atti della presente deliberazione nell'ambito della quale l'ATER trasmette due distinte
bozze di convenzione;
PRESO ATTO CHE la prima disciplina il possibile affidamento all'ATER di Padova
l'istruttoria delle domande pervenute e la redazione della graduatoria mentre la seconda
anche la gestione del bando;
CONSIDERATA la circostanza che questo Comune ha già indetto il bando di concorso
2019 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e ritenuto quindi di
valutare la proposta dell' ATER limitatamente alla convenzione avente per oggetto la
istruttoria delle domande e la graduatoria;
ESAMINATA attentamente tale ultima convenzione e ritenutala meritevole di approvazione
per le seguenti principali motivazioni:
– la stipula della convenzione consente di affidare ad un soggetto professionalmente già
competente la gestione ed istruttoria oltre che la redazione della graduatoria rispetto alle
domande che stanno pervenendo al Comune di Cittadella;
– il corrispettivo richiesto dall'ATER a fronte del servizio reso appare congruo ed, in ogni
caso, appare conveniente rispetto a quanto questo Ente dovrebbe investire per formare
adeguatamente personale in numero adeguato da dedicare all'esame delle domande
pervenute ed alla loro gestione tanto sotto il profilo analogico che digitale;
– la stipula della convenzione può favorire anche nel Comune di Cittadella la più uniforme
e corretta applicazione, rispetto agli altri Comuni della Provincia di Padova, della nuova
normativa disciplinante la materia della edilizia residenziale pubblica recentemente
introdotta dalla Regione del Veneto;
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ESAMINATI i contenuti della convenzione e ravvisata pertanto, alla luce del termine di
scadenza di presentazione delle domande riguardante il bando ERP di questo Comune
fissata per la data del 28 ottobre 2019 la necessità di formalizzare quanto prima la propria
volontà di aderire alla proposta dell' ATER di Padova per le motivazioni sopra espresse;
RITENUTO pertanto di approvare conseguentemente lo schema di convenzione all.sub.
A) finalizzato a regolamentare i rapporti tra Amministrazione comunale e ATER di Padova
rispetto alla istruttoria delle domande e graduatoria proposta da quest'ultimo Ente al
Comune di Cittadella con nota prot. 31387 del 16,09,2019 ed allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sono
stati acquisiti i pareri:
– del Dirigente del Settore Servizi Territoriali, Manutenzione, Patrimonio, Ambiente;
– del Dirigente del Settore Servizi Economico finanziario.
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni tutte espresse in premessa da intendersi qui integralmente
riprodotte, alla proposta di convenzionamento avanzata dall'ATER di Padova con
propria nota prot. 9964/2019 riguardante l' affidamento al suddetto Ente dell'istruttoria
delle domande pervenute e la redazione della graduatoria riguardante il Bando di
concorso per l'anno 2019 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
adottato dal Comune di Cittadella con provvedimento dirigenziale avente prot. n. 29703
del 29 agosto 2019;
2. di approvare lo schema di convenzione all. sub A) alla presente deliberazione;
3. di demandare al Dirigente del del Settore Servizi Territoriali, Manutenzione, Patrimonio,
Ambiente l'assunzione degli ulteriori atti necessari a concretizzare il presente assunto
ed in particolare:
– riscontrare all'ATER di Padova nei termini da quest'ultima richiesti la nota prot. assunta al
protocollo di questo Ente in data 16 settembre u.s. con il numero 31387
– impegnare ed imputare l'occorrente somma necessaria
– intervenire alla stipula della convenzione;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet comunale nell’apposita sezione
dedicata all’Amministrazione trasparente.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.considerata la necessità, per le motivazioni
espresse in premessa da intendersi qui integralmente riprodotte, di procedere quanto
prima con il convenzionamento con l'A.T.E.R. di Padova;
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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. 44 del 02.10.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1820
COMMERCIO
OGGETTO: CONVENZIONE CON A.T.E.R. DI PADOVA AI SENSI DELLA L.R. 39/2017
ART. 24 COMA 2

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, 28/09/2019

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 / 1820
COMMERCIO
OGGETTO: CONVENZIONE CON A.T.E.R. DI PADOVA AI SENSI DELLA L.R. 39/2017
ART. 24 COMA 2
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, 30/09/2019

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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