COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 34 del 17/02/2021
OGGETTO: CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA
PER PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
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.

Deliberazione n. 34 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: CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA
PER PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
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 la normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio (L.R. n.
11/2001, Decreto Lgs. n. 112/1998, D.P.R. n. 275/1999 e L.R. n. 31/1985) attribuisce
all’Amministrazione Comunale la competenza in ordine ad interventi volti a qualificare il
sistema scolastico e formativo, nonché in ordine ad iniziative con significativa valenza
didattico-educativa e culturale, promosse dalle scuole;
VISTA la nota pervenuta con prot. n.36542 del 11.12.2020 del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella, con la quale chiede la concessione di
contributi per la realizzazione di progetti d'istituto di notevole importanza didatticoeducativa, approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto per l’anno scolastico
2020/2021;
RITENUTI i sottoelencati progetti di significativa valenza didattica, educativa e culturale e
meritevoli di sostegno economico mediante concessione di un contributo complessivo di €
15.586,14 così suddiviso:
– SCUOLA DELL'INFANZIA: € 3.716,00
• Progetto inglese – per i bambini di anni 5 approccio con la lingua inglese - Lezioni con
docenti interni: € 3.716,00;
• Sportello ascolto (condiviso con scuola primaria);
– SCUOLA PRIMARIA: € 7.677,58
• Progetto “Giocare con i suoni delle parole” alunni frequentanti le classi 1^ e 2^: €
3.615,99;
• Sportello ascolto scuola infanzia e primaria: € 1.600,00;
• Progetto “Scratch primi passi”: € 1.486,24;
• Progetto “G suite classi 5”: € 975,35;
– SCUOLA SECONDARIA: € 4.192,56
• Sportello ascolto scuola secondaria: € 2.200,00;
• Progetto fermiamo il cyberbullismo classi 3^: € 810,00;
• Progetto “App Gsuite: € 1.182,56;
VISTI gli artt. 6 e 8 comma 3), che obbligano a rendere pubblicamente noto il patrocinio,
del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta
condizioni previste dall’art. 78 del D. Lgs 267/2000;

Comunale si trova nelle

DATO 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;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000;
DELIBERA
1. di assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella con sede in Viale A. Gabrielli
n. 32, 35013 Cittadella (C.F. 90015600282) per la realizzazione dei progetti educativi e
formativi per l'anno scolastico 2020/2021, come in premessa specificati, un contributo
per complessivi € 15.586,14;
2. di imputare la spesa ai seguenti interventi dell'esercizio 2021 per l'importo del contributo
da erogare specificato per ciascuna scuola:
–
Cap. 1040401094/92 “Contributi diversi scuole materne” per € 3.716,00;
–
Cap. 1040402094/92 “Contributi diversi scuole elementari” per € 7.677,58;
–
Cap. 1040402094/93 “Scuole medie contributi finalizzati” per € 4.192,56;
3. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento dei contributi verrà erogata previa
rendicontazione, fermo restando che qualora la spesa sostenuta sia inferiore al
contributo previsto, verrà erogata la somma effettivamente spesa;
4. di incaricare il Dirigente del 2^ Settore all’assunzione degli impegni di spesa
nell’esercizio finanziario 2020 e all’emanazione degli atti successivi per la liquidazione,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
5. di dare atto altresì che il contributo in argomento non è assoggettabile alla ritenuta
d’acconto di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 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 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.

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

