COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 15/01/2020
OGGETTO: RACCOLTA FONDI IN FAVORE DI FONDAZIONE CITTÀ DELLA
SPERANZA ONLUS - QUOTA DI 0,10 EURO PER ABITANTE - ANNO 2020.
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 17:15 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. 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. 10 del 15/01/2020
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: RACCOLTA FONDI
IN FAVORE DI FONDAZIONE CITTÀ DELLA
SPERANZA ONLUS - QUOTA DI 0,10 EURO PER ABITANTE - ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017 il Comune di Cittadella
sanciva la propria partecipazione e si gemellava con Fondazione Città della Speranza
Onlus;
– attraverso questa iniziativa l’Amministrazione Comunale ha inteso sensibilizzare i
cittadini, far crescere in loro l’impegno civile e sostenere tutte le iniziative a sostegno di
chi vive nella sofferenza e in particolare ai minori;
– la Fondazione dalla sua nascita ad oggi ha realizzato importanti progetti e ha attivato
numerose iniziative per far conoscere la propria attività, i risultati scientifici e le strutture
realizzate;
DATO ATTO CHE con nota prot. 42723 del 17/12/2019 la Fondazione Città della Speranza
ha chiesto al Comune di Cittadella, in forza del Gemellaggio approvato nel 2017 e al fine
di sostenere le attività di ricerca che svolge, il versamento di una somma tra € 0,05 e €
0,10 ad abitante quale impegno della comunità cittadellese a sostenere il lavoro di un
ricercatore nel campo delle patologie pediatriche;
PRESO ATTO CHE la Fondazione Città della Speranza Onlus ha confermato la propria
disponibilità ad organizzare eventi pubblici a carattere informativo nel territorio comunale
con la presenza dei propri ricercatori;
RICONOSCIUTO il valore meritorio dell’attività svolta dalla Fondazione Città della
Speranza e riconosciuti i valori solidaristici ed educativi della stessa, l'Amministrazione
ritiene opportuno sostenerne l’attività con un contributo straordinario di Euro 0,10 per
abitante;
DATO ATTO CHE gli abitanti nel Comune di Cittadella al 31/12/2019 erano calcolati in
numero pari a 20145 e che pertanto la somma da destinarsi sarebbe pari a complessivi €
2014,50;
RITENUTO quindi opportuno destinare la somma arrotondata di € 2015,00 alle attività
istituzionali della citata Fondazione;
VISTE le seguenti Deliberazioni:
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020–2022;
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022;

VISTO il Decreto n. 4 del 24.04.2019 di conferimento incarico incarico al Dirigente 2^
Settore Economico-Finanziario- Tributi;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel retro dell'atto dai
Responsabili di Area;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di aderire alla raccolta fondi a favore delle attività istituzionali della Fondazione Città
della Speranza Onlus con il versamento della somma di € 0,10 per abitante per
complessivi € 2015,00;
2. di dare atto che la spesa di € 2015,00 trova copertura sul cap. 1040502150/91
"contributi straordinari diversi" dell’esercizio corrente;
3. di incaricare il Dirigente 2^ Settore Economico-Finanziario- Tributi, per l'adozione dei
provvedimenti gestionali correlati alla puntuale attuazione della presente deliberazione.

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. 3 del 15.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

