COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 136 del 17/06/2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA 118
ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI.

DEL

03.06.2020.

SVOLGIMENTO

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 17:30 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.

Deliberazione n. 136 del 17/06/2020
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: INTEGRAZIONE DELIBERA 118 DEL 03.06.2020. SVOLGIMENTO
ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 118 del 03.06,2020 avente per oggetto “Svolgimento
attività estive a favore dei giovani“, con la quale questa Amministrazione deliberava di:
– dare collaborazione, sostegno e supporto a tutte quelle associazioni del territorio
specializzate e qualificate nella ideazione e realizzazione di progetti per i giovani, in
particolare a quelle che propongono attività estive che risultano di aiuto alle famiglie nel
sostenere e nel fare attività per i bambini in età scolare e prescolare (3 - 14 anni)
– dare gli opportuni indirizzi al fine di attivare ogni forma di collaborazione ed appoggio
alle associazioni del nostro territorio che proporranno l'avvio di attività estive;
CONSIDERATO CHE per le iniziative suddette l'Amministrazione intendeva concedere in
uso i seguenti plessi scolastici e relative pertinenze per il periodo dal 1/7/2020 al
31/8/2020, per un importo di euro 1,00/bambino/giorno oltre IVA se dovuta:
– Bambini 3-6 anni:
• Scuola infanzia Alpini, via degli Alpini, 22................;
• Scuola infanzia Cà Nave, via G. Mazzini, 27…......................;
• Scuola infanzia Alpini sez. staccata Pozzetto, via Vecchia di Bassano, 2;
– Ragazzo 6-14 anni:
• Scuola primaria Pozzetto, via Vecchia di Bassano, 2
• Scuola primaria Borgo Treviso, via Risorgimento, 14;
VISTE le domande pervenute entro il termine del 15.06.2020 per la concessione di locali
scolastici per lo svolgimento dei centri estivi 2020;
DATO ATTO CHE non sono pervenute domande di concessione per la scuola primaria di
Borgo Treviso, Via Risorgimento, 14;
RITENUTO di ampliare l'offerta dei locali da utilizzare inserendo anche il plesso scolastico
di Laghi in Via D. Giuseppe Lago per lo svolgimento di attività estive destinate ai ragazzi
dai 6 ai 14 anni;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
DELIBERA
1. di integrare il punto 3 della delibera n. 118 del 03.06.2020 ampliando l'offerta dei locali
inserendo il plesso scolastico di Laghi in Via D. Giuseppe Lago per l'utilizzo dei ragazzi

dai 6 ai 14 anni;
2. di ripubblicare l'avviso di manifestazione d'interesse per altri sette giorni al fine di dare
la possibilità alle associazioni interessate di presentare domanda di concessione dei
locali scolastici;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 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. 23 del 17.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

