COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 278 del 21/10/2020
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ATER DI PADOVA AI SENSI DELLA L.R. 39/2017
ART. 24 COMMA 2 - BANDO ANNO 2019 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E
GRADUATORIA.
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre 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.

Deliberazione n. 278 del 21/10/2020
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: CONVENZIONE CON L'ATER DI PADOVA AI SENSI DELLA L.R. 39/2017
ART. 24 COMMA 2 - BANDO ANNO 2019 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E
GRADUATORIA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE è stato deliberato di:
– aderire, per le motivazioni tutte espresse in premessa da intendersi qui integralmente
riprodotte, alla proposta di convenzionamento avanzata dall'ATER di Padova con propria
nota prot. 9964/2019 riguardante l' affidamento al suddetto Ente dell'istruttoria delle
domande pervenute e la redazione della graduatoria riguardante il Bando di concorso
per l'anno 2019 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica adottato dal
Comune di Cittadella con provvedimento dirigenziale avente prot. n. 29703 del 29 agosto
2019;
– approvare lo schema di convenzione all. sub A) alla presente deliberazione;
– demandare al Dirigente del del Settore Servizi Territoriali, Manutenzione, Patrimonio,
Ambiente l'assunzione degli ulteriori atti necessari a concretizzare il presente assunto ed
in particolare: – riscontrare all'ATER di Padova nei termini da quest'ultima richiesti la
nota prot. assunta al protocollo di questo Ente in data 16 settembre u.s. con il numero
31387 – impegnare ed imputare l'occorrente somma necessaria – intervenire alla stipula
della convenzione;
– pubblicare il presente provvedimento nel sito internet comunale nell’apposita sezione
dedicata all’Amministrazione trasparente. 5. di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.considerata la necessità, per le motivazioni espresse in premessa da
intendersi qui integralmente riprodotte, di procedere quanto prima con il
convenzionamento con l'A.T.E.R. di Padova;
VISTA la documentazione trasmessa da ATER prot. 20662 del 22/07/2020 con la quale è
stato trasmesso quanto segue:
– bozza della convenzione per l'affidamento all'ATER di Padova delle procedure per
l'accesso all'E.R.P. ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R.V. n. 39/2017 e dell'art. 5 del
Regolamento Regionale n. 4/2018 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E
GRADUATORIA”;
– modulo di nomina ATER quale responsabile del trattamenti dati;
PRECISATO CHE:
– la convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 02/10/2019
risulta superata in quanto ha dei contenuti diversi rispetto a quella inviata in data prot.
20662 del 22/07/2020. In quest'ultima, infatti, si è proceduto all'aggiornamento di alcuni
articoli ed a dettagliare maggiormente alcune procedure oggetto della convenzione.
– il corrispettivo da corrispondere ad ATER per l'istruttoria delle domande e formazione
graduatoria anno 2019 rimane inalterato rispetto a quanto già stabilito nella D.G.C. n.
244/2019, e precisamente pari ad € 80,00 (IVA 22% esclusa) per ciascuna domanda di
assegnazione, limitatamente all'esame delle prime 30 (trenta) domande ed € 50,00 (IVA

22% esclusa) per ciascuna domanda di assegnazione, eccedenti l'esame delle prime 30
(trenta) domande;
RAVVISATA la necessità di revocare la convenzione approvata con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 244/2019 e approvare la nuova convenzione con la nomina di ATER
quale responsabile trattamento dati, documenti allegati alla presente, come da
documentazione trasmessa da ATER ns. prot. 20662 del 22/07/2020;
PRECISATO CHE:
– con determinazione n. 909 del 09/10/2019 è stato determinato di impegnare, per le
motivazioni tutte espresse in premessa da intendersi qui integralmente riprodotte, a titolo
di corrispettivo per i servizi resi a fronte della stipula della convenzione in oggetto; a
favore dell' ATER di Padova con sede a Padova, in via Raggio di Sole 29, C.F. -P.IVA
00222610289, la somma di €. 3.538,00 ( IVA di legge compresa ) al capitolo
1100802052/2 “Alloggi ERP – Spese generali di Amministrazione -”;
– sono pervenute n° 52 domande per l'assegnazione alloggio ERP bando anno 2019;
VISTA da determinazione n. 323 del 09/04/2020 di reimpegno della spesa 2019 per l'anno
in corso;
RAVVISATA la necessità di impegnare una ulteriore somma pari ad € 732,00 per la
gestione domande bando anno 2019;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
VISTO il D.P.R. 207/2010, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di revocare la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.
244/2019;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema della convenzione,
allegata al presente atto, per l'affidamento all'ATER di Padova delle procedure per
l'accesso all'E.R.P. ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R.V. n. 39/2017 e dell'art. 5 del
Regolamento Regionale n. 4/2018 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E
GRADUATORIA”, allegati alla presente, come trasmesso da Ater ns. prot. 20662 del
22/07/2020;
3. di demandare al dirigente del Settore Tecnico l'assunzione degli ulteriori atti necessari a
concretizzare il presente assunto, ed in particolare di impegnare l'occorrente somma
necessaria e di intervenire alla stipula della convenzione.

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;

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. 43 del 21.10.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

