COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 334 del 11/12/2019
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
CULTURALI PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre alle ore 18:15 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
Assente
Presente
Presente
Presente
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.

Deliberazione n. 334 del 11/12/2019
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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
CULTURALI PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– questa Amministrazione Comunale eroga annualmente contributi ordinari ad
Associazioni ed Enti di Cittadella allo scopo di favorire l’associazionismo e le attività a
vantaggio della collettività;
– si ritiene opportuno anche per l’anno in corso erogare contributi ad Associazioni ed Enti
che svolgono attività nell’ambito culturale e ricreativo, organizzando varie iniziative sul
territorio e coinvolgendo tutte le fasce di popolazione;
– il competente Assessore, dopo una verifica delle istanze presentate ed una loro
valutazione complessiva che ha preso in considerazione l’attività svolta dalle
Associazioni nel corso dell’anno e quelle programmate, ha indicato l’erogazione dei
contributi in argomento come specificati nell’elenco allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti”;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio e 24
comma 5) riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e
personale, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e
contributi;
DELIBERA
1. di erogare i contributi ordinari per l’anno 2019 alle Associazioni ed Enti che svolgono
attività culturali indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per le
motivazioni specificate in premessa e qui intese come integralmente trascritte;
2. di dare atto che la spesa ammonta complessivamente ad € 10.700,00.= e sarà
suddivisa tra le associazioni come indicato nell'allegato al presente atto, del quale è
parte integrante e sostanziale;
3. 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 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;
4. di incaricare il Dirigente competente di impegnare e liquidare i contributi in argomento al
Capitolo 1040502092/90 “Attività musicali: contributi per manifestazioni” per la somma
di € 1.000,00, al Capitolo 1040502092/91 “Attività culturali: contributi per
manifestazioni” per la somma di € 3.000,00, e al Capitolo 1040502092/92
“Manifestazioni varie: contributi per manifestazioni” per la somma di € 6.700,00.

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;

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. 56 del 11.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

