COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 208 del 12/08/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PCTO
CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "T.L. CARO" PER LO SCAMBIO
CULTURALE CON NOVA PRATA E NOBLESVILLE
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di agosto alle ore 17:40 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.

Deliberazione n. 208 del 12/08/2020

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: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PCTO
CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "T.L. CARO" PER LO SCAMBIO
CULTURALE CON NOVA PRATA E NOBLESVILLE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE dal 2006 è stato siglato un accordo di gemellaggio trilaterale con tra
Cittadella, Nova Prata (Brasile) e Noblesville (USA) che prevede uno scambio annuale di
una delegazione di giovani, individuati tra gli studenti residenti a Cittadella degli Istituti
superiori, ed accompagnatori/amministratori con l’ospitalità, a turno, delle tre città;
RICHIAMATI:
– la Legge 107/2015 art. 1, commi 33-43, che ha introdotto l'obbligatorietà dell'alternanza
Scuola Lavoro nei percorsi di istruzione superiore;
– l'art. 57 comma 18 della Legge di Bilancio 2019 che ridefinisce i percorsi di alternanza
scuola-lavoro in Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)
rivedendo durata e modalità;
DATO ATTO che gli scambi culturali e gemellaggi possono rientrare tra le attività previste
nel PTCO;
VISTA la nota prot. 19137/2020 con la quale l'Istituto di Istruzione Superiore “T.L. Caro” di
Cittadella ha chiesto l'approvazione della convenzione tra Ente e istituto scolastico per la
realizzazione del PCTO per gli studenti partecipanti al suddetto gemellaggio;
RITENUTO di procedere all'approvazione della bozza di convenzione allegata al presente
atto;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione e parte integrante
della stessa, tra l'Istituto di Istruzione Superiore “T. L. Caro” e Comune di Cittadella per
per il PTCO degli studenti interessati al gemellaggio;
2. di dare atto che tale adesione non comporta oneri diretti per il Comune di Cittadella e
che la convenzione ha la durata pluriennale salvo recesso di una delle due parti;

3. di dare 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;
4. di dichiarare con apposita votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 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. 31 del 12.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

