COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 199 del 05/08/2020
OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI E RICREATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
PER LA POVERTA' EDUCATIVA - PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ E
ADOZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DEL
VIRUS COVID-19 DDGR 1106 DEL 30/07/2019 E FONDO EMERGENZA DRG 442 DEL
07 APRILE 2020.
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 17:00 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 VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 199 del 05/08/2020
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: DELIBERA APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI E RICREATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
PER LA POVERTA' EDUCATIVA - PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ E
ADOZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DEL
VIRUS COVID-19 DDGR 1106 DEL 30/07/2019 E FONDO EMERGENZA DRG 442 DEL
07 APRILE 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE si definisce povertà educativa l'impossibilità per i minori di apprendere,
sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni e che tra le
prime cause di questa difficoltà vi è lo stato di indigenza e di esclusione sociale del nucleo
in cui il minore è inserito;
PREMESSO CHE le disuguaglianze nelle competenze e nelle conoscenze acquisite
durante i processi educativi vanno contenute al fine di garantire la piena realizzazione
personale e un buon livello di inclusione sociale;
PREMESSO CHE ogni bambino e ragazzo ha, in quest'ottica, il diritto di avere gli
strumenti per realizzare i propri progetti di vita e che questo dipende non solo dalle risorse
economiche che la sua famiglia ha a disposizione, ma anche dalle risorse culturali e
riflessive che ne accompagnano la crescita;
CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1106 del 30/07/2019
si è evidenziato che:
– vi è un preoccupante incremento delle diseguaglianze sociali; nel Veneto, pur non
essendo in una situazione grave a livello nazionale, permangono diverse forme di
povertà, che includono, oltre a quella economica, quella educativa, quella abitativa e
relazionale e quella lavorativa;
– sconfiggere la povertà e lavorare per una crescita sostenibile significa anche prevenire e
interrompere la trasmissione di questa condizione di disagio alle generazioni future e
soprattutto lavorare sulla comunità e sulla rete sociale, cosa che la Regione Veneto ha
finora realizzato tramite gli interventi finanziati, quali quelli in argomento ovvero il RIA, il
SoA e il contrasto alla Povertà Educativa;
DATO ATTO CHE con la suddetta deliberazione la Regione ha approvato la prosecuzione
e l’integrazione del finanziamento delle progettualità finalizzate all’inclusione e al
reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli – RIA di cui alla DGR 1547/2018
includendo i 21 enti capofila degli Ambiti Territoriali, Sostegno all’abitare di cui alla DGR
1546/2018 e Povertà Educativa di cui alla DGR n. 1545/2018;
VISTA la DRG 442 del 07 aprile 2020 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha istituito il
fondo emergenza per far fronte all'emergenza del virus Covid-19 ad integrazione delle
misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale su richiamate;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta assunta in data odierna con la quale il Comune di
Cittadella ha deliberato l'approvazione del Programma di realizzazione degli interventi
relativi alle misure regionali a contrasto della povertà consistenti in “Reddito di Inclusione
Attiva VI annualità”, “Sostegno all’Abitare”, “Povertà Educativa”- redatto in conformità alla
DGRV n. 1106/2019 e “Fondo di emergenza per nuclei singoli o familiari colpiti
dall’emergenza del virus Covid – 19” di cui alla DGRV 442 del 7.04.2020 da attuare
nell'Ambito territoriale Comitato dei Sindaci del Distretto Ex Azienda Ulss N. 15 di cui il
Comune di Cittadella fa parte;
DATO ATTO CHE nell'Ambito della Povertà Educativa vengono proposti i seguenti
interventi:
– Sostegno/accompagnamento alla genitorialità;
– Interventi specifici rivolti a minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità e già in
carico ai servizi sociali. Es. ludoteca, anticipo/posticipo scolastico, gite scolastiche,
Centri estivi, dopo-scuola, sport, attività/laboratori culturali etc...
DATO ATTO CHE i destinatari delle misure proposte dai Comuni aderenti al Programma
sono nuclei familiari al cui interno sono presenti minori di età compresa fra 3 e 17 anni che
abbiano aderito a un progetto personalizzato;
RITENUTO opportuno procedere ad avviare le attività promosse dalla Regione Veneto in
particolare all'ambito di azione riferito a minori che vivono in famiglie in condizioni di
fragilità;
RITENUTO opportuno procedere alla corresponsione di un contributo in denaro
quantificabile nella misura minima di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 , volto in primo
luogo a garantire ai ragazzi che vivono in famiglie svantaggiate di avvalersi di opportunità
di svago, gioco e socializzazione intesi come occasioni di crescita e costruzione di
relazioni significative anche fuori dal contesto strettamente familiare ed in secondo luogo
volto alla partecipazione a centri estivi organizzati nel territorio comunale;
DATO ATTO CHE l'intervento in argomento, per una somma complessiva di € 6.855,97,
risulta finanziato come segue:
– € 2.018,42 somma che verrà versata dal Comune di Carmignano di Brenta e accertata al
capitolo 20101020760
– € 4.837,55 quota di co-finanziamento del Comune di Cittadella disponibile al cap.
1041205094/9 "Contributo assistenziale famiglie in difficoltà";
PRESO ATTO CHE l'Ufficio Servizi Sociali ha elaborato un bando volto a disciplinare
l'erogazione delle somme disponibili ai nuclei familiari con i seguenti requisiti:
– Isee non superiore ai 25,000,00 Euro;
– Presenza di minori di età compresa fra 3 e 17 anni;
– Relazione dell'Assistente sociale attestante la situazione di svantaggio;
– Adesione ad un progetto personalizzato;
DATO ATTO CHE ciascun nucleo familiare/genitore richiedente dovrà condividere con il
Servizio Sociale un progetto personalizzato;
DATO ATTO CHE la misura del contributo che verrà erogato a ciascuna famiglia – seppur
definita nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00 – è risultato di una valutazione
tecnica delle Assistenti sociali all'esito di una istruttoria e relazione scritta;

copia informatica per consultazione

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;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n.453 del
21/05/2020 di conferimento della posizione organizzativa;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che l'intervento rivolto a contrastare la Povertà Educativa, per una somma
complessiva di € 6.855,97, risulta finanziato come segue:
– Euro 2.018,42 somma che verrà versata dal Comune di Carmignano di Brenta e
accertata al capitolo 20101020760
– Euro 4.837,55 quota di co-finanziamento del Comune di Cittadella disponibile al cap.
1041205094/9 "Contributo assistenziale famiglie in difficoltà";
3. di approvare il Bando per l'accesso ai contributi per la partecipazione a Centri Estivi
rivolti a famiglie in difficoltà e il modulo di domanda allegati alla presente e parte
integrante;
4. di disporre la pubblicazione del Bando e del modulo di domanda sul sito internet del
Comune di Cittadella e di fissare nel giorno 31/08/2020 il termine ultimo per la
presentazione delle domande;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 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. 30 del 05.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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POVERTÀ EDUCATIVA
MODULO DOMANDA PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI 2020
PRESENTAZIONE DOMANDE entro il 31/08/2020
DATI DEL GENITORE
Io sottoscritto
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Via/Piazza

N° civico

Comune di residenza

CITTADELLA

Provincia

Telefono

PV

Cell.:

e-mail:
IBAN (Intestato o cointestato al Genitore Richiedente):
_________________________________________________________
in qualità di:

genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico
altro _______________________________________

CHIEDE

l’erogazione del contributo per la frequenza AI CENTRI ESTIVI 2020 in regola con le necessarie
autorizzazioni all’interno del territorio comunale di CITTADELLA, per il/i proprio/i figlio/i:
1° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Comune di residenza

Data di nascita
CITTADELLA

Scuola frequentata nell’A.S. 19/20

Provincia
infanzia

primaria

2° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE
Cognome e nome
Codice fiscale
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PV
Secondaria 1° grado

Luogo di nascita
Comune di residenza

Data di nascita
CITTADELLA

Scuola frequentata nell’A.S. 19/20

Provincia
infanzia

primaria

PV
Secondaria 1° grado

3° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Comune di residenza

Data di nascita
CITTADELLA

Scuola frequentata nell’A.S. 19/20

Provincia
infanzia

primaria

PV
Secondaria 1° grado

4° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Comune di residenza

Data di nascita
CITTADELLA

Scuola frequentata nell’A.S. 19/20

Provincia
infanzia

primaria

PV
Secondaria 1° grado

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può
essere sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in
caso di dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
A) Di avere il seguente valore ISEE: _______________________

B) Di avere iscritto il proprio figlio/ i propri figli al seguente centro estivo:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

C) Di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia;
D) Di aver preso visione delle condizioni del bando e dell’informativa inerente il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR – General Data Protection
Regulation allegata alla presente istanza;
E) Di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di comunicare tempestivamente al Comune
di Cittadella l’eventuale rinuncia al contributo e/o interruzione della frequenza per sopravvenuti
impedimenti;

F) Di essere a conoscenza che il contributo assegnato alle famiglie richiedenti verrà erogato al termine
dell'istruttoria e solo in seguito a relazione tecnica dell'Assistente sociale dalla quale verrà contattato
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solo nel caso di possesso dei precedenti requisiti;
G) Di essere consapevole che il contributo è condizionato alla adesione ad progetto individuale definito da
e con il competente Servizio Sociale;
H) Che il nucleo familiare non richiederà/usufruirà del bonus “BABY SITTING” erogato dall’INPS per la
frequenza ai Centri estivi.
Cittadella __________________

FIRMA

___________________________
ALLEGATI:
–

–

Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente/ per cittadini extracomunitari
va presentata anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità; se scaduto, copia ricevuta
di richiesta rinnovo dello stesso
Copia Attestazione Isee

–

Copia della fattura quietanzata o attestazione di pagamento o bonifico bancario effettuato
per la frequenza di un centro estivo oppure documentazione attestante il costo che la
famiglia dovrà sostenere per la frequenza laddove la retta non sia ancora stata pagata o
pagata parzialmente

–

Copia del modulo di iscrizione al centro estivo
____________________________________________________________
Comune di CITTADELLA
SERVIZI SOCIALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà
poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del trattamento: Comune di Cittadella nella Persona del Suo Legale Rapp.te Sindaco Luca
Pierobon
Responsabile della protezione dei dati personali: Boxxapps s.r.l., Via Torino 180, 30172 Mestre (VE),
P.IVA 04155080270, Tel. 800893984, email: dpo@boxxapps.com

Finalità del Trattamento
Finalità per le quali l’ENTE tratterà i Suoi dati personali, sia nel corso dei Procedimenti che nella
gestione del rapporto futuro.
Finalità
Attività amministrativa relativa alla gestione dei procedimenti di
competenza comunale e/o in delega in materia di contributi a
soggetti bisognosi, soggetti singoli, enti e associazioni.
Attività informativa e assistenza utenza, front office anche
condivisione e supporto al servizio sociale professionale,
informativa e di comunicazione generale agli utenti, manifesti, gli
avvisi, le circolari, la stampa locale, del sito internet comunale
Attività con il Servizio sociale professionale nella gestione di
situazioni di emergenza ed emarginazione

Attività amministrativa afferente le richieste di contributo pagamento
rette di accoglienza avvalendosi di altri enti pubblici
Verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
prodotte all’Ente dai cittadini richiedenti/enti associazioni e imprese,
anche accedendo a banche pubbliche

Base giuridica del
•
Art.6 comma 1 lett. B)
GDPR

•
Art. 6 comma 1 lett. C)
GDPR
Il Trattamento è necessario
per adempiere ad un obbligo
legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento

Verifiche anagrafiche
Verifiche ed accesso a banche dati Inps per prestazioni agevolate
Istruzione delle risposte scritte a Guardia di Finanza a seguito di
verifiche contribuenti/richiedenti contributi
Gestione delle procedure bandi e contributi regionali (es. Buono Libri)

Attività amministrativa afferente i trattamenti sanitari Obbligatori
Attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni nelle sezioni di
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13

•
Art. 6 comma 1 lett. D)
GDPR
il trattamento è necessario per
la salvaguardia degli interessi
vitali
dell'interessato o di un'altra
persona fisica;
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Gestione proposte di determine, delibere , ordinanze;
Attività informativa, di assistenza e di comunicazione generale
agli utenti, mediante i manifesti, gli avvisi, le circolari, la stampa
locale, l’aggiornamento del sito internet comunale
Gestione accesso procedimentale, accesso civico,accesso
generalizzato, accesso Consiglieri Comunali altre forme di
accesso Gestire la protocollazione, l’archiviazione e la
conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs 82/2005 e .m.i.). di dati, informazioni, comunicazioni anche
elettroniche e documenti inerenti i Procedimenti ed in generale i
servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti.
Finalità di ricerca storica e di analisi per scopi statistici

•
Art. 6 comma 1 lett.E)
GDPR Il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del
trattamento

Diritti
La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali:
Diritto
Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A e art. 9 comma II lett. A)
Diritto di accesso ai dati (art. 15)
Diritto di rettifica (art. 16)
Diritto all’oblio (art. 17)
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
Diritto alla portabilità (art. 20)
Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione ad enti e soggetti pubblici come dalla legge previsto in
relazione alla tipologia del procedimento (Comuni, Provincia, Regione, Azienda Sanitaria Locale, Inps,
Carabinieri, Tribunale).
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del
richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di
libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Cittadella, _______
Firma _____________________________

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1478
ASSISTENZA
OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE PER LA FREQUENZA
DI CENTRI ESTIVI E RICREATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA
POVERTA' EDUCATIVA - PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ E ADOZIONE DI
NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID-19
DDGR 1106 DEL 30/07/2019 E FONDO EMERGENZA DRG 442 DEL 07 APRILE 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, 05/08/2020

IL DIRIGENTE
DE PIERI ELISABETTA
(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 / 1478
ASSISTENZA
OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE PER LA FREQUENZA
DI CENTRI ESTIVI E RICREATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA
POVERTA' EDUCATIVA - PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ E ADOZIONE DI
NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID-19
DDGR 1106 DEL 30/07/2019 E FONDO EMERGENZA DRG 442 DEL 07 APRILE 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, 05/08/2020

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. 199 del 05/08/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: DELIBERA APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI E RICREATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
PER LA POVERTA' EDUCATIVA - PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ E
ADOZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DEL
VIRUS COVID-19 DDGR 1106 DEL 30/07/2019 E FONDO EMERGENZA DRG 442 DEL
07 APRILE 2020
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/08/2020, 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 17/08/2020.

Cittadella li, 19/08/2020
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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. 199 del 05/08/2020

Oggetto: DELIBERA APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI E RICREATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
PER LA POVERTA' EDUCATIVA - PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ E
ADOZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DEL
VIRUS COVID-19 DDGR 1106 DEL 30/07/2019 E FONDO EMERGENZA DRG 442 DEL
07 APRILE 2020
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 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, 24/08/2020
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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.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA
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