COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 180 del 23/07/2020
OGGETTO: DIRETTIVA PER UTILIZZO RISORSE DERIVANTI DA VERSAMENTI
QUOTA 5 X MILLE PER L'ACQUISTO DI BUONI SPESA NELL'AMBITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS.
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 12:15 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
Presente
Assente
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. 180 del 23/07/2020
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: DIRETTIVA PER UTILIZZO RISORSE DERIVANTI DA VERSAMENTI
QUOTA 5 X MILLE PER L'ACQUISTO DI BUONI SPESA NELL'AMBITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”è stato assegnato il contributo di € 10.6884,83;
DATO ATTO che il Comune di Cittadella ha ricevuto la disponibilità di alcuni esercizi
commerciali del territorio a fornire i buoni spesa in tempi brevissimi e che gli stessi hanno
formalizzato la proposta di collaborazione sottoscrivendo per accettazione la lettera
invito/adesione contenente l'offerta economica;
DATO ATTO che molte famiglie hanno presentato domanda per ottenere buoni spesa per
l'acquisto di generi alimentari;
DATO ATTO CHE la somma ricevuta in seguito all'Ordinanza menzionata è stata
interamente utilizzata per soddisfare le richieste pervenute al Comune di Cittadella e che
la consegna dei buoni spesa alle famiglie è avvenuta nei mesi di aprile e maggio;
DATO ATTO che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2020 è
stato dato mandato all'Ufficio Ragioneria di aprire un conto corrente dedicato
all'emergenza e in particolare alla raccolta fondi per l'acquisto di generi alimentari in favore
della cittadinanza;
DATO ATTO che le risorse donate dai privati cittadini e dalle imprese per la somma totale
di € 9.330,00 del territorio sono state interamente spese per acquistare ulteriori buoni
spesa presso i supermercati della zona e che la distribuzione dei buoni alle famiglie è in
corso;
DATO ATTO che al capitolo in Entrata “Quota 5 per Mille” 20101010724/2 risultano
disponibili € 16.207,21 e che tali somme erano state tradotte nel corrispondente e
vincolato capitolo in Uscita n. 1041207094/10 “Contributi Assistenziali Vari”;
DATO ATTO CHE con deliberazione n. 144 del 24/06/2020 è stata disposta una variazione
di bilancio al fine di trasferire le risorse di cui al capitolo 1041207094/10 “Contributi
Assistenziali Vari” al capitolo 1031205026/1 “Assistenza e Beneficenza: Acquisto beni
diversi”;
RITENUTO opportuno disporre l'utilizzo delle risorse derivanti dai versamenti della quota 5
per mille pari ad € 16.207,21 per l'acquisto di ulteriori buoni spesa da distribuire alle
famiglie che abbiano presentato domanda e la cui esigenza non è stata soddisfatta a
causa dell'esaurimento delle risorse a disposizione;

RITENUTO di dare mandato all'ufficio Servizi Sociali di procedere all'acquisto menzionato
facendo valere la spesa al menzionato capitolo 1031205026/1 “Assistenza e Beneficenza:
Acquisto beni diversi” su cui le risorse sono state appositamente trasferite con
deliberazione di variazione di bilancio;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2020-2022;
– Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2020/2022 ed assegnato al Responsabile del Servizio il budget
necessario all'erogazione dei contributi e benefici economici alle persone indigenti, nel
rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e
sovvenzioni;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'art. 21 del Regolamento comunale di contabilità;
PRESO 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
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 provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n.453 del
21/05/2020 di conferimento della posizione organizzativa;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
DELIBERA
1. di disporre l'utilizzo delle risorse derivanti dai versamenti della quota 5 per mille pari ad
€ 16.207,21 per l'acquisto di ulteriori buoni spesa per l'emergenza Covid da distribuire
alle famiglie che abbiano presentato domanda;
2. di dare mandato all'ufficio Servizi Sociali di procedere all'acquisto menzionato facendo
valere la spesa al menzionato capitolo 1031205026/1 “Assistenza e Beneficenza:
Acquisto beni diversi” su cui le risorse sono state appositamente trasferite con
deliberazione di variazione di bilancio;
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. 28 del 23.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

