COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 248 del 02/10/2019
OGGETTO: ASD CITTADELLA RUGBY - ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT. 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
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.
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Deliberazione n. 248 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: ASD CITTADELLA RUGBY - ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione comunale favorisce le iniziative ricreative e di aggregazione, volte a
promuovere la pratica dello sport tra la cittadinanza;
– l'attività dell'Amministrazione comunale deve coniugare le diverse esigenze della
cittadinanza offrendo e/o attivando sinergie tra le varie componenti sociali, favorendo
l'incontro e la conoscenza di diverse realtà;
– la presenza di persone diversamente abili ed il loro apporto sociale costituisce uno degli
elementi che si intende valorizzare incentivando le loro manifestazioni, aiutandoli a
superare le barriere architettoniche, fisiche e sociali e facendo conoscere le loro
potenzialità;
VISTE le note dell'ASD Cittadella Rugby del 07/09/2019 prot. n. 30542 e prot. 32202
con la quale viene richiesto il patrocino, la concessione di un contributo straordinario e
l'utilizzo del palazzetto dello Sport per la realizzazione di una manifestazione sportiva di
rugby in carrozzina ed in particolar modo per la partita internazionale di rugby in
carrozzina tra le rappresentative dei Dogi (Veneto) e la rappresentativa francese di rugby
paraolimpico in data 9 novembre 2019;
VISTO CHE con nota prot. 32531 del 27/09/2019 la su citata ASD Cittadella Rugby ha
trasmesso anche il bilancio preventivo dell'iniziativa, che a fronte di un'entrata di € 200,00
contempla uscite per 1.750,00;
PRESO ATTO degli oneri a carico dell'organizzazione su citata, specificatamente:
– gli oneri dei rapporti giuridici ed economici con i partecipanti a qualsiasi titolo alla
manifestazione;
– gli oneri organizzativi della manifestazione, compresa l'adozione di ogni accorgimento
volto a salvaguardare l'integrità della struttura e del pavimento in particolare;
– gli oneri relativi alla stampa ed alla diffusione del materiale pubblicitario;
– gli oneri assicurativi in genere;
– gli oneri SIAE ed eventualmente ENPALS;
– l'onere del ripristino dello status quo ante dei locali;
RITENUTO di approvare l'iniziativa proposta nonché di autorizzare l'uso gratuito della
struttura, intendendo tale gratuità come un contributo indiretto all'iniziativa, pregevole sia
sotto l'aspetto sportivo che ricreativo, e di concedere un contributo straordinario di €
1.200,00;
VISTO l'art. 8, comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio nonché
artt. 6, riguardante i contributi per singole manifestazioni e 24, comma 5, riguardante la
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concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e personale del vigente
regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi;
DATO ATTO CHE:
– il contributo che verrà concesso sarà erogato previa acquisizione di idonea
rendicontazione e produzione della prescritta documentazione economica, nonché
applicando il criterio della proporzionalità tra il differenziale del preventivo e del
consuntivo;
– il Responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della
spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di
finanza pubblica;
DATO ATTO altresì 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 vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 12/06/1991;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
DELIBERA
1. di patrocinare e collaborare con l'Asd Cittadella Rugby – Via Borgo Padova, 160
Cittadella (C.F. 90014150289 P.IVA 04551500285) nell'organizzazione della
manifestazione in argomento presso il Palazzetto dello Sport secondo tutto quanto nelle
premesse indicato e qui inteso come integralmente trascritto;
2. di dare atto che la presente collaborazione comporta un mancato introito parei a €
80,00 per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport;
3. di concedere all'Asd Cittadella Rugby un contributo economico straordinario massimo di
€ 1.200,00 a parziale sostegno delle spese;
4. di stanziare, a favore dell'Asd Cittadella Rugby la somma di € 1.200,00al capitolo
1040601092/90 “Contributi per iniziative sportive e ricreative” del bilancio in corso;
5. di precisare che l'erogazione del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi e nei limiti dello stanziamento;
6. di dare mandato al Dirigente competente per i successivi necessari provvedimenti;
7. 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,nè
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi a 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 / 1838
CULTURA
OGGETTO: ASD CITTADELLA RUGBY - ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT. 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, 02/10/2019

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

Proposta N. 2019 / 1838
CULTURA
OGGETTO: ASD CITTADELLA RUGBY - ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT. 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, 02/10/2019

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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