COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 79 del 06/04/2020
OGGETTO: EROGAZIONI E CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
SPORTIVI PER L'ANNO 2020.
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile alle ore 11:45 in Cittadella, nella sala
delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento Skype, 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA SKYPE
Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA SKYPE
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta in sede 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. 79 del 06/04/2020
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: EROGAZIONI E CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
SPORTIVI PER L'ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in video conferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– il programma amministrativo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in
data 22 giugno 2016 prevede il sostegno economico alle varie associazioni sportive del
territorio cittadellese;
– la previsione programmatica, inserita nel contesto della promozione e sviluppo del
territorio, nel corso degli anni ha interessato principalmente le associazioni sportive che
presentano tra gli associati, le leve giovanili;
– lo sviluppo dell'attività sportiva, ancorchè a livello amatoriale, dilettantistico e/o
promozionale, richiede l'impegno di ingenti risorse che, generalmente, vengono ricavate
da iniziative specifiche e con l'aiuto preponderante delle famiglie;
– l'attività di volontariato operato dalle associazioni sportive, ha notevoli risvolti sociali e
culturali ed educativi, in modo particolare sottraendo i giovanissimi ed i giovani dai
pericoli rappresentati da sostanze che creando dipendenza;
– anche per il corrente anno si intende contribuire alle attività delle Associazioni sportive
che con la loro attività hanno cercato di indirizzare i giovani verso percorsi virtuosi
rispetto alle persone ed alle Istituzioni;
VISTE le istanze prodotte, come indicato nell'allegato sub A) al presente, corredate dalle
prescritta documentazione;
OSSERVATO CHE, alle associazioni che presentano bilanci attivi, pur plaudendo l'attività
svolta e che svolgeranno, non è possibile erogare alcun contributo;
ATTESE le direttive dell'Assessore allo Sport;
VISTO il vigente regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
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DELIBERA
1. di concedere contributi ordinari per l'anno 2020 alle Associazioni ed Enti che svolgono
attività sportive, di cui all'elenco allegato A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale per le motivazioni indicate in premessa;
2. di imputare la somma complessiva di € 12.900,00 al capitolo 1040601092/90 “Contributi
per iniziative sportive e ricreative” del bilancio 2020 ;
3. di incaricare il Dirigente competente ogni ulteriore atto per l'impegno e la liquidazione
dei contributi in argomento;
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 56 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 ai soggetti che sottoscrivono a
vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto
procedimento.
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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, espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon e Galli) e
mediante collegamento telematico (Beltrame e De Rossi) accertati dal Segretario
Comunale;

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. 14 del 06.04.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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RICHIESTE PERVENUTE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

ASSOCIAZIONE

IMPORTO DA CONCEDERE

ASD CITTADELLA CUBS

€ 500,00

ASD BASKET CITTADELLA

€ 500,00

SMPS LA SORGENTE

€ 500,00

ASD CITTADELLA HOCHEY PATTINAGGIO
ASD TEAM VOLLEY

€ 2.000,00
€ 800,00

SUPERBIKE POZZETTO

€ 1.300,00

ASD BOCCIOFILA

€ 1.500,00

CIRCOLO IPPICO CALYPSO

€ 200,00

ASD POLISPORTIVA OLYMPIA

€ 1.800,00

US FACCA

€ 1.300,00

VESPA CLUB 2 TEMPI

€ 500,00

RUGBY CITTADELLA

€ 2.000,00

TOTALE COMPLESSIVO
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€ 12.900,00

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 662
SPORT
OGGETTO: EROGAZIONI E CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
SPORTIVI PER L'ANNO 2020.

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, 06/04/2020

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

Proposta N. 2020 / 662
SPORT
OGGETTO: EROGAZIONI E CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
SPORTIVI PER L'ANNO 2020.
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, 06/04/2020

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. 79 del 06/04/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: EROGAZIONI E CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
SPORTIVI PER L'ANNO 2020.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/04/2020, 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 17/04/2020.

Cittadella li, 21/04/2020
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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.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 06/04/2020

Oggetto: EROGAZIONI E CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
SPORTIVI PER L'ANNO 2020.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/04/2020 al 22/04/2020 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, 27/04/2020
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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.)

