COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 33 del 17/02/2021
OGGETTO: ESTENSIONE PERIODO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA CON FESTE FINALI
PRESSO LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI CITTADELLA E DEL SERVIZIO
DI APERTURA, COORDINAMENTO DELLE PALESTRE, ORGANIZZAZIONE GIOCHI
DELLA GIOVENTU' E DELLA FESTA DELLE PRIMARIE ALL'ASD ENERGYM.
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 18:15 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. 33 del 17/02/2021
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:ESTENSIONE PERIODO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA CON FESTE FINALI
PRESSO LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI CITTADELLA E DEL SERVIZIO
DI APERTURA, COORDINAMENTO DELLE PALESTRE, ORGANIZZAZIONE GIOCHI
DELLA GIOVENTU' E DELLA FESTA DELLE PRIMARIE ALL'ASD ENERGYM.
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;
RICHIAMATE:
– la DGC n. 198/2017 con la quale venivano forniti atti di indirizzo in merito al servizio di
apertura, coordinamento dell'utilizzo delle palestre, organizzazione giochi della gioventù
e della festa delle scuole primarie e la determinazione n. 454/2018 di affidamento alla
Asd Energym con sede a Cittadella della gestione di tale servizio per gli anni dal 2018 al
giugno 2021;
– le determinazioni n. 582/2019, 664/2019, 715/2019 e 1089/2019 con le quali si è
aggiudicata l'organizzazione dei corsi di attività ludico motoria, con feste finali presso le
scuole materne ed elementari per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 all'Asd Energym di
Cittadella;
DATO ATTO CHE la Associazione Sportiva Dilettantistica Energym con sede a Cittadella ,
Via Ragazzi del '99 con nota prot. 4928 del 15/02/2021 ha richiesto l'estensione del
periodo di concessione per un anno;
PRESO ATTO CHE la Asd Energym ha condotto la gestione dei servizi con diligenza e
professionalità, presentando un offerta formativa di qualità;
CONSIDERATO CHE con il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)
sono state definite specifiche misure al mondo dello sport ed in particolare con l'art 216 si
è prevista per gli Enti territoriali l'opportunità di “revisionare” i rapporti contrattuali in
scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio
economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata
del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e
l'ammortamento degli investimenti effettuati”;
RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra espresso e in base alle attuali condizioni
contrattuali, di concedere un'estensione del periodo della gestione dell'organizzazione dei
corsi di attività ludico motoria con feste finali presso le Scuole materne ed elementari di
Cittadella e del servizio di apertura, coordinamento delle palestre, organizzazione giochi
della gioventù e della feste della primarie fissando la scadenza al 30 giugno 2022;
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DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cu 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 a
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto né in capo a chi partecipa a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di concedere un periodo di estensione della concessione, nei termini della gara
espletata e alla luce di quanto dettato dal Decreto Legge 19 marzo 2020 n. 34, della
gestione nell'organizzazione dei corsi di attività ludico motoria con feste finali presso le
scuole materne ed elementari di Cittadella e del servzio di apertura, coordinamento
palestre, organizzazione giochi della gioventù e della feste della primarie all'Asd
Energym – Via Ragazzi del '99 – Cittadella (C.F. 04920130285) fissandone la scadenza
al 30 giugno 20222;
2. di demandare al Dirigente competente la formalizzazione degli atti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs 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. 6 del 17.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 279
SPORT
OGGETTO: ESTENSIONE PERIODO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA CON FESTE FINALI
PRESSO LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI CITTADELLA E DEL SERVIZIO
DI APERTURA, COORDINAMENTO DELLE PALESTRE, ORGANIZZAZIONE GIOCHI
DELLA GIOVENTU' E DELLA FESTA DELLE PRIMARIE ALL'ASD ENERGYM

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, 15/02/2021

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. 2021 / 279
SPORT
OGGETTO: ESTENSIONE PERIODO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA CON FESTE FINALI
PRESSO LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI CITTADELLA E DEL SERVIZIO
DI APERTURA, COORDINAMENTO DELLE PALESTRE, ORGANIZZAZIONE GIOCHI
DELLA GIOVENTU' E DELLA FESTA DELLE PRIMARIE ALL'ASD ENERGYM
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, 16/02/2021

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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