COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 247 del 02/10/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ASD PATTINAGGIO ARTISTICO CITTADELLA. PROVVEDIMENTI.
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. 247 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: ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT –
ASD PATTINAGGIO ARTISTICO CITTADELLA. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l'Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere le
associazioni sportive in quanto le loro attività costituiscono occasione di aggregazione e di
svago per i cittadini, così come enunciato anche nel programma amministrativo approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 22.06.2016;
VISTA la nota prot. 31359 del 16.09.2019 con la quale l'Associazione Sportiva di
Pattinaggio Artistico di Cittadella ha richiesto l'utilizzo del Palazzetto dello sport i giorni 22
dicembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 23:00 e i giorni dal 8 giugno al 12 giugno 2020
dalle ore 9-12 e 15-19 e il giorno 13 giugno 2019 dalle ore 09:00 alle ore 23:30 per la
manifestazione sportiva natalizia di pattinaggio artistico e per l'organizzazione di un Galà
al quale parteciperanno atlete ed ospiti riconosciuti a livello internazionale;
DATO ATTO CHE l'utilizzo dello spazio è concesso a titolo gratuito considerata la valenza
sociale della manifestazione, intendo la gratuità come un contributo indiretto a tutte le
attività dell'Associazione richiedente, ferme restando le specificazioni di seguito indicate:
– l'utilizzo è dalle 9 alle 23.30 dei giorni 22 dicembre 2019 e 13 giugno 2020 e dalle ore 912 e 15-19 dei giorni 8-12 giugno 2020, con oneri intrinsechi complessivi pari a € 516,00;
ACCERTATO CHE sono a carico degli organizzatori gli oneri giuridici, economici ed
assicurativi dei rapporti con i partecipanti a qualsiasi titolo, gli oneri relativi all'apertura
SIAE, gli eventuali oneri ex ENPALS, gli oneri relativi alla stampa e diffusione del materiale
pubblicitario nonché ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati
eventualmente alle persone e ai beni mobili ed immobili durante l'utilizzo dello spazio;
VISTE le seguenti deliberazioni;
– Consiglio comunale n. 3 in data 27.02.2019 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario anni 2019 – 2021 ed allegato documento unico di programmazione anni
2019-2021;
– Giunta comunale n.56 in data 06.03.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
gestione anni 2019-2021;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
VISTO l'art. 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la determina dirigenziale n. 18 del 14.01.2019;
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DELIBERA
1. di patrocinare e autorizzare, per quanto indicato in premessa e qui inteso come
integralmente trascritto, l'utilizzo gratuito del Palazzetto dello sport per l'organizzazione
della manifestazione sopra descritta, come meglio sopra specificato;
2. di dare atto che la presente collaborazione comporta il costo intrinseco di € 516,00;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace in seguito alla pubblicazione di
cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
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 che, pertanto, in ordine al presente
provvedimento non sussite situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile
del procedimento, né in capo a 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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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;
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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 / 1781
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ASD PATTINAGGIO ARTISTICO CITTADELLA. PROVVEDIMENTI.

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, 27/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(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 / 1781
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ASD PATTINAGGIO ARTISTICO CITTADELLA. PROVVEDIMENTI.
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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