COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 347 del 30/12/2019
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI
PER FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO, ED ACQUISTO ATREZZATURE
AI COMITATI ORGANIZZATORI DI FESTE PATRONALI, SAGRE PAESANE E FESTE
POPOLARI RICORRENTI, NEL TERRITORIO DI CITTADELLA PER L'ANNO 2019.
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11:00 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 347 del 30/12/2019
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: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI
PER FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO, ED ACQUISTO ATREZZATURE
AI COMITATI ORGANIZZATORI DI FESTE PATRONALI, SAGRE PAESANE E FESTE
POPOLARI RICORRENTI, NEL TERRITORIO DI CITTADELLA PER L'ANNO 2019.
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2019 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7.02.2019, e s.m.i
prevede l'obiettivo di sostenere ed incentivare le manifestazioni popolari ricorrenti quali
sagre, feste patronali, feste popolari tipiche delle tradizioni degli abitanti del Comune di
Cittadella che favoriscono il vivere insieme, l'aggregazione sociale e la condivisione di
valori con la partecipazione di cittadini di ogni fascia di età.
CONSIDERATO CHE è quindi necessario proseguire e consolidare per i prossimi anni il
sostegno e la collaborazione con i comitati organizzatori sia a livello parrocchiale che
associativo, offrendo supporto per potenziare la capacità organizzative con particolare
riguardo alla sicurezza della manifestazione e quindi all'acquisto di idonei materiali e
dispositivi certificati, alla formazione degli alla sicurezza antincendio, evacuazione ed
instradamento.
RAVVISATA la volontà, come da D.U.P. dell'Amministrazione comunale di proseguire
nella realizzazione di azioni che possano incentivare le manifestazioni popolari ricorrenti
che si svolgono nel territorio del Comune di Cittadella quali sagre, feste patronali, feste
popolari tipiche e tradizionali venete, tra le quali anche l'erogazione, mediante un bando
pubblico, di un incentivi economici che possano dare un sostegno concreto ai comitati
organizzatori, sia parrocchiali che a livello associativo, che intendono migliorare la
manifestazione con particolare riguardo alla sicurezza sia delle strutture, che delle
attrezzature impiegate e la formazione del personale volontario.
RITENUTO, per questi motivi, di procedere con l'approvazione e pubblicazione di un
apposito bando pubblico per l'assegnazione di detti incentivi economici stanziando a tale
fine, per l'anno 2019, un fondo di €. 40.000,00;
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;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 7.02.2019, "Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione 2019 – 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 3.03.2019, "Piano Esecutivo di
Gestione 2019 – 2021".
DELIBERA

1. di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici alle
Parrocchie del territorio ed alla associazioni di volontariato che organizzano nel
territorio comunale sagre, feste patronali, feste popolari tipiche delle tradizioni, il cui
ricavato venga impiegato per il sostentamento della parrocchia o dell'associazione
oppure devoluto per finalità sociali, e la relativa modulistica, allegato A) alla presente
deliberazione;
3. di dare atto che è già presente a Bilancio la somma di euro 40.000,00 da impegnare al
Capitolo 2030502280/2 e di demandare al competente Dirigente i necessari successivi
provvedimenti, compreso l'impegno di spesa.
4. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione al fine di procedere da
subito, con la pubblicazione del bando.

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. 59 del 30.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

