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.
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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;
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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.
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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;
*****
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.

copia informatica per consultazione

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
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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.
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n....del..........
Art.1 - FINALITÀ'
Il Comune di Cittadella, con il presente bando, ha l'obbiettivo di dare un sostegno concreto alle 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; Il sostegno è particolarmente rivolto alla formazione del personale
per la sicurezza antincendio per attività ad alto rischio e per l'acquisto di attrezzature e materiali con particolare
riguardo alla sicurezza della manifestazioni secondo le disposizioni contenute anche nelle linee guida per
l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di
criticità emesse dal Ministero dell'interno in data 18/07/2018.

Art.2 - BENEFICIARI
Possono accedere all'incentivo, i seguenti soggetti:
1. Le parrocchie con sede nel territorio comunale che organizzano l'annuale sagra o festa del santo patrono.
2. I comitati o le associazioni di volontari, senza fini di lucro (da statuto) che abbiano organizzato negli ultimi 5 anni
sagre, feste patronali, feste popolari tipiche delle tradizioni degli abitanti del Comune di Cittadella e che
intendono proseguire con l'attività anche per l'anno in corso.
I requisiti di ammissibilità dei soggetti di cui ai commi precedenti sono i seguenti:
a) La parrocchie devono essere Iscritte al registro delle persone giuridiche della prefettura territorialmente competente
ed essere enti ecclesiastici civilmente riconosciuti come da relativo decreto del Ministero dell'interno.
b) I comitati e le associazioni di volontari devono avere sede nel territorio comunale e non devono avere, da statuto
scopo di lucro. I titolari di cariche associative devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Art.3 - ATTIVITÀ'ESCLUSE
Sono escluse dai benefici di cui al presente bando pubblico tutte le attività non espressamente indicate nel punto
seguente.
Art.4 - INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo gli interventi riportati di seguito.
1. interventi di ripristino strutturale, di abbattimento di barriere architettoniche e/o igienico sanitario dei
locali e/o della aree adibiti o da adibire alle manifestazioni di cui al presente bando.
2. l'acquisto di beni strumentali e di arredamento in genere (panche sedie, dispositivi audio etc.).
3. Acquisto di beni riferiti o riferibili alla sicurezza della manifestazione (es. luci di emergenza, quadri ed
impianti elettrici, anemometri, estintori, cartellonistica, segnaletica, dispositivi di protezione individuale
e collettiva ect)
4. corsi antincendio e costi per il sostenimento dell'esame finale per attività ad alto rischio d'incendio e
corsi di pronto soccorso.
5. Interventi sostituzione in tutto od in parte di tendaggi costituenti parti di strutture provvisorie a “tendone”
in cui si svolge la manifestazione, con altri in materiale certificato con idonee caratteristiche antincendio
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Gli interventi devono essere stati realizzati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 30 agosto 2020, e
dovranno essere pagati e rendicontati al Comune entro il termine ultimo del 30 ottobre 2020.
Art.5 - RISORSE STANZIATE ED ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO
Le risorse complessive disponibili per il presente bando ammontano a € 40.000,00.
Il contributo è concesso, agli aventi diritto in posizione utile in graduatoria, e fino ad esaurimento del fondo, con le
seguenti modalità:
•
•
•

contributo, a fondo perduto, in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata
per la realizzazione dell'intervento;
nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa
pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), Iva esclusa;
limite minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a
sostegno pari a € 1.000,00 (mille/00), Iva esclusa;

Art.6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I contributi di cui al presente bando saranno erogati in base ad una specifica graduatoria stilata da una apposita
commissione nominata dal dirigente comunale competente.
La commissione definisce il punteggio sul quale formerà la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi di
valutazione del beneficiario e della proposta pervenuta:
1) Anzianità della manifestazione (ovvero numero di anni a ritroso partendo dal 2019 in cui la
manifestazione si è svolta continuativamente):
- meno di 5 anni

4 punti

- da 5 a 10 anni

6 punti

- oltre 10 anni

8 punti

2) Spesa sostenuta per l'intervento, Iva esclusa (oppure iva inclusa se la stessa costituisce costo):
- fino a € 3.000,00

5 punti

- da € 3.001,00 a € 10.000,00

10
punti
15
punti
10
punti

-oltre €10.000,00
3) Interventi di ripristino strutturale, di abbattimento di barriere architettoniche e/o igienico sanitario
dei locali e/o della aree adibiti o da adibire alle manifestazioni. Intervento volto al miglioramento
della sicurezza per importo maggiore od uguale al 25% del contributo richiesto.
4) Corsi antincendio e costi per il sostenimento dell'esame finale per attività ad alto rischio
d'incendio e corsi di pronto soccorso per più di 4 persone
5) Corsi antincendio e costi per il sostenimento dell'esame finale per attività ad alto rischio
d'incendio d'incendio fino a 4 persone
6) Interventi sostituzione in tutto od in parte di tendaggi costituenti parti di strutture provvisorie a
“tendone” in cui si svolge la manifestazione, con altri in materiale certificato con idonee
caratteristiche antincendio per importo maggiore od uguale al 25% del contributo richiesto.
7) Acquisto di un anemonetro e relativo allarme di avviso in caso di venti forti che possano
richiedere l'evacuazione delle strutture a “tendone”
8) l'acquisto di beni strumentali e di arredamento in genere (panche sedie, dispositivi audio etc.)

15
punti
10
punti
10
punti
15
punti
2 punti

In caso di parità di punteggio, precederà in graduatoria il soggetto che avrà presentato per prima la domanda (farà fede
la data e l'ora di protocollo);
Gli interventi ammessi a contributo non potranno essere oggetto di altri finanziamenti o incentivi da parte
dell'Amministrazione comunale.
Art.7 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE
L'erogazione del contributo potrà avvenire con due modalità:
- erogazione in un'unica tranche alla presentazione dei documenti di rendicontazione (allegato C)
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- anticipo del 50% dell'importo del progetto, su richiesta dell'avente diritto, previa costituzione di apposita
garanzia fidejussoria e saldo dell'ulteriore 50% alla presentazione dei documenti di rendicontazione (allegati B
e C).
Il contributo viene calcolato sulla base dell'importo degli interventi previsti, Iva esclusa. Nel caso in cui per il beneficiario
l'IVA rappresenti un costo, l'entità del contributo potrà essere calcolata sull'importo lordo, fermi restando i limiti,
massimo e minimo previsti dal precedente art.5. In tale caso il beneficiario deve compilare l'apposita dichiarazione,
prevista nell'allegato C)
Tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente su un conto corrente che il beneficiario dovrà indicare in fase di
richiesta di anticipo o di rendicontazione finale.
Entro il 30/10/2020, pena la revoca del contributo, dovrà essere presentata richiesta di liquidazione del contributo
assegnato, mediante presentazione dell'allegato C) al presente bando, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione finale sugli interventi svolti;
b) documenti giustificativi delle spese sostenute: fatture quietanzate idonee a giustificare le spese degli interventi
realizzati;
c) documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con codice e causale indicante il numero e la data
della fattura giustificativa di spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti
d) documentazione fotografica di quanto realizzato od acquistato oppure attestati dei corsi;

Art.8 - TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta dì contributo dovrà pervenire al Comune di Cittadella entro il 30 aprile 2020 con l'istanza di cui al modulo
allegato A) al presente bando, scaricabile dal sito internet di questo Ente, debitamente compilata in ogni sua parte,
datata e sottoscritta in originale dall'interessato, completa di tutta la documentazione, pena l'inammissibilità della
domanda.

a) Richiesta di contributo (modulo A), debitamente compilata e sottoscritta;
b) documento di identità del sottoscrittore dell'istanza;
c) preventivi o cpmputi metrici estimativi di spesa per la realizzazione degli interventi o l'acquisto dei materiali o beni o
per l'effettuazione dei corsi.
Il Comune si riserva di riaprire i termini di cui ai commi precedenti in relazione alle risorse disponibili.
La domanda di contributo e la documentazione di rendicontazione dovranno essere presentate via pec
all'indirizzocittadella.pd@cert.ip_veneto.net
Nella domanda di assegnazione, i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000 gli stati, fatti e qualità personali richiesti nel modello predisposto, consapevoli di quanto
previsto negli artt.75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Nel caso di accettazione della richiesta, l'avente diritto potrà inoltrare richiesta di anticipo del 50% del contributo
concesso mediante presentazione del modulo allegato B). La richiesta di liquidazione del saldo o dell'intero contributi,
al termine degli interventi, dovrà essere inoltrata utilizzando il modulo allegato C).
Resta ferma la facoltà del Comune di rivedere l'ammontare del contributo assegnato, in base agli interventi
effettivamente svolti, con riserva di eventuali conguagli o recuperi somme non spettanti.
Art.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di
partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo stesso avverrà con utilizzo di
procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti per l'ammissione delle domande. Gli istanti, inoltre, godono dei diritti di cui al titolo II del
suddetto decreto, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare,
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
RECAPITI
Per ogni eventuale informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì al III Settore del Comune di Cittadella tel. 0499413417-438. Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale
Il dirigente di settore.
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Ing. Emanuele Nichele

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.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di ____________________________
della

parrocchia

/associazione/comitato

______________________________

con

____________________________

sede

a

c.f./partita

_______________________________

IVA
in

Via

__________________________________ n. ________
tel. _____________________ e-mail ___________________________ pec ______________________________
CHIEDE
di partecipare al bando in oggetto.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 nelle ipotesi di dichiarazini
mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l'art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto
la propria responsabilità:
DICHIARA
 Per le Parrocchie: Di essere Iscritte al registro delle persone giuridiche della prefettura di ____________ al n.
________ i qualità di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto come da relativo decreto del Ministero dell'interno.

 Per i comitati e le associazioni di volontari: di avere sede nel territorio comunale e non devono avere, da statuto
scopo di lucro e che tutti i titolari di cariche associative sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016.
3) che l'intervento proposto rientra nella tipologia evidenziata nel Bando ai seguenti punti (barrare uno o più punti)
:
 interventi di ripristino strutturale, di abbattimento di barriere architettoniche e/o igienico sanitario dei
locali e/o della aree adibiti o da adibire alle manifestazioni di cui al presente bando.

 l'acquisto di beni strumentali e di arredamento in genere (panche sedie, dispositivi audio etc.).
 acquisto di beni riferiti o riferibili alla sicurezza della manifestazione (es. luci di emergenza, quadri
ed impianti elettrici, anemometri, estintori, cartellonistica, segnaletica, dispositivi di protezione
individuale e collettiva ect)

 corsi antincendio e costi per il sostenimento dell'esame finale per attività ad alto rischio d'incendio e
corsi di pronto soccorso.

 Interventi sostituzione in tutto od in parte di tendaggi costituenti parti di strutture provvisorie a
“tendone” in cui si svolge la manifestazione, con altri in materiale certificato con idonee
caratteristiche antincendio
4) che gli eventuali interventi strutturali saranno eseguiti nell'immobile ubicato nel Comune di Cittadella in Via
______________________ n. ______ in disponibilità del

sottoscritto richiedente richiedente a titolo di

proprietà/locazione/altro contratto reg. n. ______ del ___________________________________ così identificato
catastalmente: foglio _________________________
5) che l'importo presunto dell'intervento è pari a € ______________________________ esclusa IVA
6) che l'importo presunto dell'IVA è pari a € ______________________________
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7) che l'IVA rappresenta / non rappresenta un costo per il richiedente
8) si impegna a:
- realizzare completamente le attività previste entro il 30 agosto 2020 e a presentare la documentazione di
rendicontazione, prevista nel bando, entro il 30 ottobre 2020
- informare tempestivamente il Comune di Cittadella di ogni ostacolo alla realizzazione dell'intervento come
previsto e di ogni eventuale necessità di modifica;
9) di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel bando medesimo, accettandone integralmente e
senza riserva alcuna, il contenuto ed autorizza il Comune e/o personale delegato dallo stesso ad effettuare tutti i
controlli ritenuti necessari, previsti al punto 8 del bando ed il trattamento dei dati;
10) che l'intervento prevede i seguenti elementi:
ELEMENTI

SI

a) Anzianità della manifestazione (ovvero numero partendo dal 2019 in cui la manifestazione si è
svolta continuativamente):
- meno di 5 anni
- da 5 a 10 anni
- oltre 10 anni
b) Spesa sostenuta per l'intervento, Iva esclusa (oppure iva inclusa se la stessa costituisce costo):
- fino a € 3.000,00
- da € 3.001,00 a € 10.000,00
-oltre €10.000,00
c) Interventi di ripristino strutturale, di abbattimento di barriere architettoniche e/o igienico sanitario
dei locali e/o della aree adibiti o da adibire alle manifestazioni. per importo maggiore od uguale al
25% del contributo totale richiesto.
d) Corsi antincendio e costi per il sostenimento dell'esame finale per attività ad alto rischio
d'incendio e corsi di pronto soccorso per più di 4 persone
e) Corsi antincendio e costi per il sostenimento dell'esame finale per attività ad alto rischio
d'incendio d'incendio fino a 4 persone
f) Interventi sostituzione in tutto od in parte di tendaggi costituenti parti di strutture provvisorie a
“tendone” od a gazebo in cui si svolge la manifestazione, con altri in materiale certificato con
idonee caratteristiche antincendio per importo maggiore od uguale al 25% del contributo richiesto.
g) l'acquisto di beni strumentali e di arredamento in genere (panche sedie, dispositivi audio etc.)
h) Acquisto di un anemonetro e relativo allarme di avviso in caso di venti forti che possano
richiedere l'evacuazione delle strutture a “tendone”

11) che il quadro economico di spesa dei costi preventivati per la realizzazione dell'intervento è il seguente:

INTERVENTO

COSTO NETTO IVA

- Interventi di ripristino strutturale, di abbattimento di barriere architettoniche e/o
igienico sanitario dei locali e/o della aree adibiti o da adibire alle manifestazioni,
così sinteticamente descritti: .

5

copia informatica per consultazione

NO

- Corsi antincendio e costi per il sostenimento dell'esame finale per attività ad alto
rischio d'incendio e corsi di pronto soccorso per più di 4 persone
- Corsi antincendio e costi per il sostenimento dell'esame finale per attività ad alto
rischio d'incendio d'incendio fino a 4 persone
- Interventi sostituzione in tutto od in parte di tendaggi costituenti parti di strutture
provvisorie a “tendone” od a gazebo in cui si svolge la manifestazione, con altri in
materiale certificato con idonee caratteristiche antincendio così sinteticamente
descritti: .

- l'acquisto di beni strumentali e di arredamento in genere (panche sedie,
dispositivi audio etc.) così sinteticamente descritti: .

Acquisto di anemometro e relativo sistema di allarme

10) che gli interventi che intende realizzare sono conformi ai regolamenti vigenti di polizia urbana ed igienico
sanitaria, nonché ai regolamenti edilizi ed alle norma urbanistiche e di destinazione d'uso;
Allega la seguente documentazione
•
•
•
•

Documento di identità del sottoscrittore dell'istanza;
Nel caso di Parrocchie: attestazione iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura
Nel Caso di associazioni: copia dello statuto;
Copia del preventivi di spesa e/o computo metrico estimativo delle opere

FIRMA
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ALLEGATO B)
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. RICHIESTA ANTICIPO CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di ____________________________
della

parrocchia

/associazione

_____________________________

c.f./partita

IVA

______________________________
con sede a _______________________________ in Via __________________________________ n. ________
tel.

_____________________

e-mail

___________________________

pec

______________________________

in relazione alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n.

del

e in base a quanto

previsto dall'art.7 del bando in oggetto;
CHIEDE
1) L'anticipo del 50% dell'importo del contributo assegnato per un totale di € __________________________
2) che il contributo sia corrisposto tramite strumento elettronico bancario:
INTESTATARIO____________________________________________________
Banca ___________________________________________________________
Agenzia di ________________________________________________________
IBAN ____________________________________________________________
PRENDE ATTO

che qualora entro il 30/10/2020 non venga presentata la documentazione finale di rendicontazione di cui all'art.
7 del bando o qualora l'importo finale sia inferiore a quanto sopra dichiarato, il contributo sarà revocato o ridotto
in proporzione, e chiesta la restituzione delle somme richieste con la presente.
FIRMA

Allega: fotocopia documento di identità in corso di validità e documento originale garanzia fidejussoria, ad
immediata esecutività a semplice richiesta e senza il beneficio preventiva escussione, di importo pari
all'anticipo richiesto.

FIRMA
7
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Allegato C)
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. . RICHIESTA LIQUIDAZIONE E/O SALDO CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di ____________________________
della parrocchia /associazione _______________________________________________________ c.f./partita
IVA

______________________________

con

sede

a

_______________________________

in

Via

__________________________________ n. ________
tel.

_____________________

e-mail

___________________________

pec

______________________________

in relazione alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n._________

del _________

e in base

a quanto previsto dall'art. 7 del bando in oggetto;
CHIEDE
|_| IL SALDO del CONTRIBUTO per un totale di € ________________________
|_| LA LIQUIDAZIONE del CONTRIBUTO concesso per un totale di €_______________________

A tale scopo DICHIARA
|_| DI aver ricevuto come anticipo l'importo di € ________________________
|_| DI NON aver ricevuto alcun anticipo sull'importo assegnato
|_| che l'elenco delle fatture/documenti fiscali attestanti le spese sostenute, è il seguente:
Fornitore

Intervento

Oggetto

n. Fattura

Data
fattura

Data
bonifico
CRO

TOTALE
- che per il soggetto richiedente l'IVA
□ rappresenta un costo perché ______________________________________________
□ NON rappresenta un costo;
□ che il contributo sia corrisposto tramite strumento elettronico bancario:

INTESTATARIO____________________________________________________
Banca ___________________________________________________________
Agenzia di ________________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________
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Importo IVA Importo
netto e
lordo

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
- relazione finale sugli interventi e sulle attività svolte.
- copia delle fatture/documenti fiscali relative all'intervento;
- copia dei documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero e
la data della fattura giustificativa di spesa. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti in contanti;
- documentazione fotografica di quanto realizzato o copia degli attestati conseguiti;
-copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
FIRMA
(apporre anche il timbro della ditta)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 2664
COMMERCIO
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.

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, 30/12/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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 / 2664
COMMERCIO
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.
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, 30/12/2019

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

Deliberazione di Giunta Comunale N. 347 del 30/12/2019
Certificato di Esecutività

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.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 03/01/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 13/01/2020.

Cittadella li, 15/01/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

