COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 22/01/2020
OGGETTO: C.R.I. - DELEGAZIONE DI CITTADELLA - RINNOVO CONCESSIONE
UTILIZZO LOCALI - TRIENNIO 2020-2022.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 18:10 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. 15 del 22/01/2020
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: C.R.I. - DELEGAZIONE DI CITTADELLA - RINNOVO CONCESSIONE
UTILIZZO LOCALI - TRIENNIO 2020-2022.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– dal 2004 opera sul territorio dell'Alta Padovana una delegazione della Croce Rossa
italiana che svolge attività di prevenzione e protezione della cittadinanza ed interviene
nelle situazioni in cui è previsto l'ausilio di ambulanze e di squadre a terra;
– la delegazione ha sede, sin dal suo insediamento sul territorio, presso i locali dell'ex
scuola elementare di Facca, di proprietà di questo Ente;
– l'utilizzo dei locali e le attività che la delegazione della C.R.I. effettua sono sempre state
regolate da apposita convenzione;
– la C.R.I. svolge attività di pronto intervento – servizio 118 – in convenzione con l'ASL,
competente per territorio, oltre ad attività addestrativa e formativa per il personale
volontario del territorio;
– la C.R.I. costituisce un patrimonio sociale ed organizzativo di alto valore che
l'Amministrazione comunale intende valorizzare e mantenere sul territorio;
CONSIDERATO CHE:
– gli spazi assegnati ed occupati dalla C.R.I. si trovano al pian terreno dell'edificio mentre i
locali al secondo piano sono assegnati ad altre Associazioni;
– la convenzione in essere è scaduta il 31/12/2019 e la delegazione ne ha chiesto il
rinnovo agli stessi patti e condizioni;
– è stata fatta una valutazione costi/benefici da cui risulta un beneficio economico anche
per l'Amministrazione comunale;
– la scadenza della convenzione che si intende rinnovare è fissata al 31.12.2022;
EVIDENZIATO CHE l'edificio, per sua intrinseca natura e tipologia, non può essere dotato
di contattori per i consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento per cui le spese,
sostenute dall'Amministrazione, vanno poi proporzionalmente ripartite tra i concessionari
dei locali;
PRESO ATTO CHE i volontari della C.R.I. negli scorsi anni hanno provveduto a
manutentare l'area verde pertinenziale all'edificio e che tale attività verrà effettuata anche
nel futuro, previo impegno dell'Amministrazione comunale a due interventi di sfalcio, uno
in primavera ed uno in data da concordarsi;
VISTA la bozza di convenzione da stipularsi e ritenuta coerente alle richieste, necessità ed
indicazioni dell'Amministrazione comunale nonché alle esigenze del territorio;
PRESTO ATTO CHE, come nel passato, la C.R.I. contribuirà comunque alle spese per i
consumi per una somma forfettaria annua di € 300,00;

VALUTATA la valenza e l'importanza sociale della permanenza sul territorio della
delegazione della C.R.I. nonché alla posizione strategica della sede messa a disposizione
nel passato ed oggetto della convenzione proposta;
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 sussite
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 Dlgs 267/2000;
DELIBERA
1. il rinnovo della concessione dei locali dell'ex scuola elementare di Facca alla
delegazione della C.R.I. per il periodo di tre anni sino al 31 dicembre 2022;
2. l'approvazione dell'allegata convenzione finalizzata a regolare i rapporti giuridici ed
economici tra Amministrazione comunale ed assegnataria;
3. l'assunzione a carico del bilancio del Comune gli oneri di funzionamento dei locali
utilizzati dalla C.R.I. - delegazione di Cittadella, per le motivazioni in premessa
esplicitate;
4. di richiedere un rimborso forfettario di € 300,00 annui, così come precisato anche nella
convenzione;
5. l'impegno ad effettuare due interventi di sfalcio, uno primaverile ed uno in data da
concordarsi dell'area verde pertinenziale all'edificio, mentre gli altri sfalci saranno
effettuati dai volontari della C.R.I.;
6. di dare atto che la presente proposta comporta oneri diretti ed indiretti a carico del
bilancio del Comune;
7. di individuare nel dirigente del settore economico finanziario l'esecutore del presente
atto con sottoscrizione della convenzione secondo lo schema allegato;
8. 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. 4 del 22.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

