COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 323 del 04/12/2019
OGGETTO: PALESTRE COMUNALI PROVINCIALI: CONCESSIONE IN ORARIO
EXTRA SCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. PRECISAZIONI.
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 12:30 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
Assente
Presente
Presente
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.

Deliberazione n. 323 del 04/12/2019
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: PALESTRE COMUNALI PROVINCIALI: CONCESSIONE IN ORARIO
EXTRA SCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. PRECISAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– ogni anno l'Amministrazione Comunale concede le palestre comunali e provinciali in uso
in orario extrascolastico alle Associazioni sportive che ne fanno richiesta;
– il competente ufficio sport conteggia a fine anno l'importo dovuto per l'uso da ogni
associazione utilizzatrice calcolandolo sulla base del monte orario e delle tariffe stabilite
con deliberazione 264/2009;
– dette tariffe risultano suddivise in 4 fasce in base alle dimensioni e alle caratteristiche
delle palestre e ciascuna di queste fasce è suddivisa a sua volta in due costi distinti , uno
per l'uso giovanile e uno per l'uso agonistico o di utilizzatori adulti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 17/02/2016 con la quali si procedeva
all'individuazione delle tariffe;
CONSIDERATO CHE si rende necessario specificare puntualmente la distinzione per
l'applicazione della tariffa tra “Attività giovanile” e “Attività adulti” determinando con
precisione l'orario massimo in cui applicare la tariffa onde permettere un puntuale
conteggio per le varie tipologie di associazioni sportive richiedenti;
RITENUTO pertanto di confermare il piano tariffario per l'uso delle Palestre e del
Palazzetto dello Sport , precisando che la tariffa “Attività giovanile” verrà applicata sino alle
ore 20,30 mentre la tariffa “attività adulti” verrà applicata dalle ore 20,30 in avanti;
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 il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, il piano tariffario per l'uso delle
palestre così come determinato dalla citata deliberazione DGC n. 25/2016 precisando
che l'applicazione della tariffa “attività giovanile” dovrà essere applicata sino alle ore
20,00 e che la tariffa “attività adulti” verrà applicata dalla ore 20,00 in poi come da
allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che il presente provvedimento entrerà in vigore dal 01/01/2020;
3. di dare 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. .
12/20014 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 a detto procedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 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. 55 del 04.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

