COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 330 del 16/12/2020
OGGETTO: A.T.E.R.
CONVENZIONE.

DI

PADOVA.

GESTIONE

ALLOGGI

E.R.P.

-

RINNOVO

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre 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 IN SEDE
Presente IN SEDE
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.

Deliberazione n. 330 del 16/12/2020
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: A.T.E.R.
CONVENZIONE.

DI

PADOVA.

GESTIONE

ALLOGGI

E.R.P.

-

RINNOVO

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;
PREMESSO CHE:
– con Deliberazione di Giunta Comunale N. 125 del 18/07/2016 avente ad oggetto
“A.T.E.R. DI PADOVA. GESTIONE ALLOGGI ERP. RINNOVO CONVENZIONE” è stato
approvato lo schema di convenzione per la gestione degli immobili di proprietà
comunale, e nell'art. 8 è indicato che la convenzione ha durata di anni 5;
– la convenzione è stata sottoscritta in data 28/12/2016 ns. prot. 41708/2016 ed ha validità
fino al 31/12/2020, come da comunicazione ns. prot. 31349 del 29/10/2020;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'ATER di PADOVA e il Comune di Cittadella e gli
incontri effettuati presso la sede dell'ATER di Padova;
PRESO ATTO CHE a far data dal 04/11/2017 è vigente la Legge Regione Veneto n. 39,
che, nel sostituire e abrogare dal Legge Regione Veneto n. 10/1996, ha dettato la nuova
disciplina in materia di gestione del servizio dell'Edilizia Residenziale Pubblica, innovando,
significativamente, l'intero impianto previgente, con peculiare riguardo alla materia
assegnazioni, della formazione delle graduatorie, del calcolo del canone e di ulteriori
istituti di peculiare rilievo, quale ad esempio il procedimento autorizzativo c.d. Ospitalità
Temporanea;
RAVVISATA la necessità di approvare una nuova convenzione, avente validità dal
01/01/2021 al 31/12/2024, allo scopo di dare corretta e puntuale attuazione alla nuova
legge Regionale n. 39/2017 e s.m.i., con nuovi contenuti che percepiscano il nuovo
assenso delle competenze che ne deriva;
VISTA la documentazione trasmessa da ATER prot. 31349 del 29/10/2020 e
precisamente:
– schema della convenzione per l'assegnazione e gestione alloggi di proprietà del Comune
Cittadella;
– modulo di nomina ATER quale responsabile del trattamenti dati;
PRECISATO CHE lo schema di convenzione trasmesso da ATER sopra citato prevede:
– validità per l'assegnazione e gestione alloggi di proprietà del Comune di Cittadella dal
01/01/2021 al 31/12/2024;
– l'articolo 11 recita testualmente “Per l'esecuzione delle attività delegate e a copertura

delle spese generali e di rendicontazione di cui al presente atto il Comune riconoscerà
ad ATER un corrispettivo pari ad € 60,00 al mese per alloggio oltre IVA ai sensi di legge.
Tale importo verrà aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT. L'importo sarà
accreditato dal Comune ad ATER entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della
fattura da parte dell'Azienda. Detto versamento dovrà essere effettuato anche in
presenza di morosità da parte dell'assegnatario. In caso di procedura amministrativa di
Decadenza art. 32 della LR 39/2017 e art. 19 e 20 del Regolamento regionale 4/2018, il
Comune dovrà, inoltre, all’ATER, € 30,00 oltre IVA ai sensi di legge per ogni accesso per
il quale sia richiesta dal Comune la presenza di ATER.”;
– l'art. 12 recita testualmente “Restano a carico del Comune, in qualità di proprietario, la
dichiarazione annuale ed il versamento delle imposte dirette, indirette e locali, se ed in
quanto dovute, relative agli stabili affidati in gestione. Resta, inoltre, a carico del Comune
se ed in quanto dovuto, il versamento, al Fondo a favore della Regione dello 0,40%
annuo del valore locativo del patrimonio di ERP realizzato a totale carico dello Stato ai
sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a), della LR n. 39/2017. L’ATER si impegna a fornire
tempestivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, tutti i dati relativi all’anno precedente.”;
RAVVISATA la necessità di approvare una nuova convenzione con l'A.T.E.R. di PADOVA
come da schema di convenzione inviato in data 29/10/2020 prot. 31349;
PRECISATO CHE l'ATER di Padova con comunicazione ns. prot. 31349/2020 ha
comunicato l'importo aggiuntivo che il Comune di Cittadella riconosce all'ATER, per la
gestione degli alloggi anno 2020, pari ad € 30,00, oltre alla quota già definita con la
convezione sottoscritta in data 28/12/2016 ns. prot. 41708, in seguito ai maggiori
adempimenti a loro carico dopo l'entrata in vigore della L.R.V. N, 37/2019, per una somma
complessiva di € 9.360,00 (senza aggiornamento ISTAT perché in fase di prima
applicazione, Iva 22% pari ad € 2.059,20, per un totale complessivo di € 11.419,20;
CONSIDERATO CHE il Comune di Cittadella è proprietario attualmente di n. 26 alloggi, i
quali verranno dati in gestione all'ATER di Padova, dopo la sottoscrizione della nuova
convenzione oggetto di approvazione, e pertanto è necessario prevedere nel bilancio
pluriennale le seguenti somme (escluso l'ISTAT che verrà definito di anno in anno) e
precisamente:
– bilancio 2021 € 12.828,40 (26 alloggi x € 60 x 12 mesi = € 18.720,00 + Iva 22% = €
4.118,20);
– bilancio 2022 € 12.828,40 (26 alloggi x € 60 x 12 mesi = € 18.720,00 + Iva 22% = €
4.118,20);
– bilancio 2023 € 12.828,40 (26 alloggi x € 60 x 12 mesi = € 18.720,00 + Iva 22% = €
4.118,20);
– bilancio 2024 € 12.828,40 (26 alloggi x € 60 x 12 mesi = € 18.720,00 + Iva 22% = €
4.118,20);
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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono
integralmente trascritte, lo schema della convenzione con A.T.E.R., per l'assegnazione
e gestione alloggi di proprietà del Comune Cittadella, allegata alla presente, avente

validità dal 01.01.2021 al 31.12.2024, come da documentazione trasmessa da ATER
prot. 31349 del 29/10/2020;
2. di demandare al dirigente del Settore Tecnico l'assunzione degli ulteriori atti necessari a
concretizzare il presente assunto, ed in particolare di:
– impegnare la somma necessaria per la copertura delle spese come indicato nello
schema di convenzione oggetto di approvazione nei vari bilanci annuali (2021 – 2022 –
2023 – 2024);
– integrare l'importo spettante all'ATER di Padova, per la gestione degli alloggi anno
2020, per la somma di € 30,00, oltre alla quota già definita con la convezione
sottoscritta in data 28/12/2016 ns. prot. 41708, in seguito ai maggiori adempimenti a
loro carico dopo l'entrata in vigore della L.R.V. N, 37/2019, per una somma di €
9.360,00 (senza aggiornamento ISTAT perché in fase di prima applicazione, Iva 22%
pari ad € 2.059,20, per un totale complessivo di € 11.419,20, come da comunicazione
ns. prot. 31349 del 29/10/2020;
– 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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Simioni,
Beltrame) e mediante collegamento telematico (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;

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. 51 del 16.12.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

