COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 20 del 29/01/2020
OGGETTO: (LP0228) REALIZZAZIONE DI UN CAPITELLO VOTIVO SU AREA
PROPRIETA' COMUNALE: AUTORIZZAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17:50 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
Presente
Presente
Presente
Assente
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.
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Deliberazione n. 20 del 29/01/2020
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: (LP0228) REALIZZAZIONE DI UN CAPITELLO VOTIVO SU AREA
PROPRIETA' COMUNALE: AUTORIZZAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con nota prot. n. 162801del 8.5.2019, l'Associazione Amici Torre di
Mejaniga (C.F. 90005460283), ha inoltrato al Comune di Cittadella richiesta di
autorizzazione per la realizzazione di un capitello votivo su area di proprietà comunale sita
in via S. Leopoldo, censita al NCT Fg. 31, mapp. 1518, allegando alla stessa elaborati
grafici e schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune e Associazione;
PRESO ATTO CHE la Commissione Edilizia Comunale nella riunione del 24.6.2019 con
verbale n. 6/1900103, ha espresso parere favorevole;
CONSIDERATO CHE l'intervento in parola non comporta alcun onere finanziario a carico
del Comune e che tutte le spese relative verranno assunte dall'Associazione Amici Torre di
Mejaniga;
PRESO ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale favorisce e promuove iniziative
legate alle tradizioni culturali e religiose locali come quella in oggetto;
RITENUTO meritevole di approvazione e di autorizzazione il progetto in parola;
RITENUTO altresì opportuno approvare la bozza di convenzione regolante i rapporti tra il
Comune di Cittadella e l'Associazione Amici Torre di Mejaniga allegata alla presente
deliberazione;
DATO ATTO altresì 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;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni esposte, l'intervento relativo alla realizzazione del
capitello votivo in via S. Leopoldo su area di proprietà comunale censita al NCT Fg. 31,
mapp. 1518, giusta richiesta dell'Associazione Amici Torre di Mejaniga (C.F.
90005460283), in atti al prot. n. 16280/2019;
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2. di autorizzare l'Associazione Amici Torre di Mejaniga ad effettuare i lavori di
realizzazione del capitello votivo in argomento;
3. di dare atto che l'intervento non comporta alcun onere per il Comune di Cittadella;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di
Cittadella e l'Associazione Amici Torre di Mejaniga;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
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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;
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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. 5 del 29.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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Rep. n.

AA.DD.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
(Provincia di Padova)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPITELLO
VOTIVO SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE
Tra i signori:
-

, nato a

il

, domiciliato per la carica presso il Comune di Cit -

tadella, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di dirigente/funzionario .............................. e quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante del Comune di Cittadella (Codice Fiscale 81000370288) ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale

, n. , esecutiva, in atti;

Sig. Fogale Giuseppe in qualità di presidente dell’associazione “Amici Torre di
Meianiga” (C.F.90005460283), con sede nell’edificio sito in Via San Leopoldo n°21
nel Comune di Cittadella.
Premesso che :
che l’associazione “Amici Torre di Meianiga”, ha presentato al Comune di Cittadella in data 8 maggio 2019 prot. n. 16280, richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un capitello votivo su area di proprietà comunale;
che il Comune ha aderito e manifestato l’interesse di procedere con deliberazione di
Giunta Comunale n° ____________ del _____________ .
Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene
quanto segue:
Art. 1 - Attuazione del progetto
La Ditta Richiedente si impegna a dare esecuzione alla realizzazione di un capitello
1
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votivo da erigere su area di proprietà Comunale sita a Cittadella in via San Leopoldo
e censita al NCT Fg. 31, mapp. 1518 di cui alla domanda in premessa e secondo i seguenti elaborati di progetto allegati alla stessa:
Elaborato grafico – Tav.1;
Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Interrogazione catastale
Schema di convenzione
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n° __ del ____, assumendo in
modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e
dai seguenti, per sé stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 2 - Dichiarazione di proprietà
La Ditta Richiedente dichiara che l’area sulla quale si chiede di realizzare l’opera,
censita al NCT Fg. 31, mapp. 1518, è di proprietà del Comune di Cittadella e la proprietà delle opere rimane del Comune di Cittadella fin dalla realizzazione.
Art. 3 - Esecuzione delle Opere
La Ditta Richiedente si impegna a realizzare a totale sua cura e spesa tutte le opere
di cui all’articolo1) in conformità al progetto e alla relazione tecnica, e più precisamente consistenti nella realizzazione di:
Capitello votivo;
Tali opere saranno realizzate secondo gli schemi indicativi riportati nella Tav. 1 sopra richiamata, e la loro esecuzione è a totale carico della Ditta Richiedente.
Art. 4 - Manutenzione delle Opere
Durante l’attuazione delle opere previste nel progetto e di cui all’ articolo 3), fino
alla conclusione dei lavori e per tutta la durata della presente convenzione (10 anni),
2
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tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all’uso
e all’attuazione del progetto sono ad esclusivo carico della Ditta Richiedente.
Art. 5 - Vigilanza
Il Comune si riserva la facoltà di vigilare mediante i propri uffici sull’esecuzione
delle opere per assicurare la rispondenza al progetto approvato ed alla relazione tecnica parte integrante del progetto.
Qualora siano riscontrate difformità il Comune diffida la Ditta Richiedente ad adeguarsi agli obblighi contrattuali.
Art. 6 - Entrata in vigore e durata della convenzione
La presente convenzione mentre è fin d’ora impegnativa per la Ditta Richiedente diverrà tale per il Comune di Cittadella non appena la presente convenzione avrà ottenuto le approvazioni di Legge.
La presente convenzione ha la durata di validità di anni dieci rinnovabili a seguito di
specifica richiesta da parte della Ditta Richiedente.
Art. 7 – Conflitto di interesse
Le parti dichiarano, per quanto di loro conoscenza, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tra loro.
Art. 8 – Disposizioni finali
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B) del
D.P.R. 642/1972.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, con onere a carico della
parte che vi provvederà.
Il presente atto viene sottoscritto con firma autografa dal Presidente dell'Associazione e mediante l’apposizione delle firma digitale dal Dirigente del Comune di Cittadella ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
3
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Letto, confermato e sottoscritto.
Cittadella, li
Il Comune – ___________: firma digitale
Il Presidente dell'Associazione: Fogale Giuseppe

4
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 190
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: (LP0228) REALIZZAZIONE DI UN CAPITELLO VOTIVO SU AREA
PROPRIETA' COMUNALE: AUTORIZZAZIONE

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:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 28/01/2020

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. 2020 / 190
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: (LP0228) REALIZZAZIONE DI UN CAPITELLO VOTIVO SU AREA
PROPRIETA' COMUNALE: AUTORIZZAZIONE
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, 29/01/2020

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. 20 del 29/01/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: (LP0228) REALIZZAZIONE DI UN CAPITELLO VOTIVO SU AREA
PROPRIETA' COMUNALE: AUTORIZZAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 06/02/2020, 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 16/02/2020.

Cittadella li, 19/02/2020

copia informatica per consultazione

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

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 20 del 29/01/2020

Oggetto: (LP0228) REALIZZAZIONE DI UN CAPITELLO VOTIVO SU AREA
PROPRIETA' COMUNALE: AUTORIZZAZIONE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 06/02/2020 al 21/02/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 26/02/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

