COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 157 del 01/07/2020
OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. RIPARTO
FONDI DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di luglio 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. 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.
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Deliberazione n. 157 del 01/07/2020
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: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. RIPARTO
FONDI DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota della Regione Veneto del 19.06.2020 prot. n. 242906, con la quale
comunica il riparto del fondo per le politiche della famiglia, destinato a potenziare i centri
diurni estivi, i servizi socio educativi territoriali ed i centri con funzione educativa e
ricreativa destinate alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 ed i 14 anni
per i mesi da giugno a settembre di quest'anno;
DATO ATTO CHE:
– al Comune di Cittadella è stata assegnata la somma di € 41.991,05;
– tale trasferimento è volto a calmierare il corrispettivo pagato dalle famiglie per la
frequenza del centro estivo;
RITENUTO necessario ripartire la suddetta somma tra i soggetti che organizzano i centri
estivi, al fine anche di sostenere tale attività di notevole importanza in considerazione:
- dell'aspetto ludico-educativo che coinvolge i minori dai 3 ai14 anni;
- del servizio ritenuto indispensabile per le famiglie che si trovano nei mesi estivi a dover
garantire la loro attività lavorativa rinunciando in parte al godimento delle ferie, in
particolare modo in quest'anno dove a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus le
medesime attività sono state sospese nei mesi di marzo, aprile e maggio;
RITENUTO inoltre di ripartire il contributo tra i soggetti gestori che ne faranno richiesta
entro i termini, a seguito di apposita manifestazione di interesse, e che:
– gestiscano i centri estivi nel territorio del Comune di Cittadella nel periodo dal 01.06.2020
all'inizio della scuola;
– prevedano attività ludiche, ricreative, culturali, sportive, psicomotorie, ecc. rivolte ai
minori 3-14 anni;
CONSIDERATO di erogare il contributo secondo i seguenti criteri:
– acconto 30% del totale contributo disponibile, in base al numero max potenziale di utenti
che il gestore è in grado di accogliere nell'arco di una giornata, considerato il personale a
disposizione, nel rispetto della normativa vigente;
– saldo 70% a consuntivo, ripartito in modo proporzionale sulla base delle presenze
effettive dal 01/06 fino alla riapertura delle scuole, dei soli residenti nel territorio del
Comune di Cittadella, a condizione che ci sia una riduzione della retta a beneficio dei
residenti di almeno 10%, riduzione che dovrà avvenire a partire dal 13/07 sino
all'apertura scuole;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
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DELIBERA
1. di dare atto che al Comune di Cittadella è stata assegnata la somma di € 41.991,05
dalla Regione Veneto per le politiche della famiglia, destinato a potenziare i centri diurni
estivi, i servizi socio educativi territoriali ed i centri con funzione educativa e ricreativa
destinate alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 ed i 14 anni per i
mesi di giugno a settembre di quest'anno;
2. di ripartire il contributo in maniera proporzionale per le motivazioni in premessa citate,
tra i soggetti gestori che ne faranno richiesta entro i termini, a seguito di apposita
manifestazione di interesse, e che:
– gestiscano i centri estivi nel territorio del Comune di Cittadella nel periodo dal
01.06.2020 all'inizio della scuola;
– prevedano attività ludiche, ricreative, culturali, sportive, psicomotorie, ecc. rivolte ai
minori 3-14 anni;
3. di demandare al Dirigente Settore Economico Finanziario la predisposizione di tutti gli
atti necessari per l'erogazione del contributo ai beneficiari aventi diritto;
4. di disporre l'erogazione del contributo secondo i seguenti criteri:
– acconto 30% del totale contributo disponibile, in base al numero max potenziale di
utenti che il gestore è in grado di accogliere nell'arco di una giornata, considerato il
personale a disposizione, nel rispetto della normativa vigente;
– saldo 70% a consuntivo, ripartito in modo proporzionale sulla base delle presenze
effettive dal 01/06 fino alla riapertura delle scuole, dei soli residenti nel territorio del
Comune di Cittadella, a condizione che ci sia una riduzione della retta a beneficio dei
residenti di almeno 10%, riduzione che dovrà avvenire a partire dal 13/07 sino
all'apertura scuole.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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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;
*****
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.
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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. 25 del 01.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1232
RAGIONERIA
OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. RIPARTO
FONDI DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.

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, 01/07/2020

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 / 1232
RAGIONERIA
OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. RIPARTO
FONDI DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
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, 01/07/2020

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. 157 del 01/07/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. RIPARTO
FONDI DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 06/07/2020, 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 16/07/2020.

Cittadella li, 20/07/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BEGHETTO MONICA
(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. 157 del 01/07/2020

Oggetto: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. RIPARTO
FONDI DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 06/07/2020 al 21/07/2020 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, 23/07/2020
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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.)

