COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 294 del 11/11/2020
OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. MODIFICA
CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO DEL 70% DEL RIPARTO FONDI
DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, 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 IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede 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. 294 del 11/11/2020
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. MODIFICA
CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO DEL 70% DEL RIPARTO FONDI
DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA la delibera di Giunta dell'1.7.2020 n. 157, con la quale si prende atto che al
Comune di Cittadella è stata assegnata dalla Regione Veneto la somma di € 41.991,05 del
fondo per le politiche della famiglia, destinato a potenziare i centri diurni estivi, i servizi
socio educativi territoriali ed i centri con funzioni educative per le attività di bambini e
bambine di età compresa tra i 3 ed i 14 anni e nei mesi da giugno a settembre di
quest'anno;
VISTO CHE con la medesima deliberazione vengono fissati anche i criteri di ripartizione
della sudetta somma come qui di seguito specificato:
– 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.
VISTO l'avviso di manifestazione d' interesse pubblicato dall'ente per l'accesso al
contributo riparto fondi della Regione Veneto per le politiche della famiglia - centri estivi e
le richieste pervenute entro la data del 10.7.2020;
VISTA la documentazione pervenuta dalle varie associazioni e parrocchie e depositata agli
atti dell'Ufficio Economato;
CONSIDERATO CHE tra i vari criteri di riparto del contributo per la quota relativa al 70%
era prevista la riduzione del corrispettivo di almeno il 10% a beneficio dei residenti come
sopra riportato;
PRESO ATTO tuttavia che le associazioni/parrocchie hanno registrato una perdita
economica e che alcune di esse si sono trovate nell'impossibilità oggettiva di ridurre il
corrispettivo richiesto alle famiglie;
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RITENUTO comunque di contribuire a favore di tali soggetti che hanno svolto un
importante servizio alle famiglie durante il periodo di emergenza sanitaria una volta preso
atto del saldo negativo tra entrate/spese effettivamente sostenute;
RITENUTO di erogare il saldo del 70% del contributo nei limiti delle perdite registrate dalle
associazioni/parrocchie tenuto conto anche dei costi figurativi riconoscibili a coloro che
hanno impiegato personale volontario (a costo zero) e che pertanto non possono
rendicontare i relativi costi rispetto invece alle associazioni/parrocchie che hanno
impiegato personale retribuito;
RITENUTO inoltre di erogare l'eventuale contributo eccedente il pareggio contabile- in
modo proporzionale alle perdite residuali - dopo il primo riparto;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. di incaricare il Dirigente Settore Economico Finanziario a procedere all'erogazione del
70% a saldo del contributo suddetto tenuto conto dei criteri e delle motivazioni citati
nelle premesse del presente atto e che vengono pertanto approvati;
3. 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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);
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 successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), 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. 45 del 11.11.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 2166
ECONOMATO
OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. MODIFICA
CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO DEL 70% DEL 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, 11/11/2020

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 / 2166
ECONOMATO
OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DEI GIOVANI. MODIFICA
CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO DEL 70% DEL 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, 11/11/2020

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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