COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 24/02/2021
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PLASTIC FREE" PROPOSTO DA E.ON
ENERGIA S.P.A. - PREVISTA PER IL GIORNO 22.03.2021.
L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:25 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assenti n. 1

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. 36 del 24/02/2021
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: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PLASTIC FREE" PROPOSTO DA E.ON
ENERGIA S.P.A. - PREVISTA PER IL GIORNO 22.03.2021.
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;
DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale:
–intende promuovere un progetto di educazione ambientale, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua, per i ragazzi delle scuole del comune di Cittadella, che ha come
obiettivo sensibilizzare l'attenzione sulle risorse idriche, come fonte di vita, come diritto di
tutti e come risorsa esauribile. Fra le varie strategie è prevista la distribuzione a tutti i
bambini di una borraccia in alluminio in sostituzione delle bottiglie in plastica e materiale
informativo del progetto;
–tale iniziativa è atta a sensibilizzare i ragazzi al riciclaggio e all'uso consapevole delle
risorse;
VISTA la proposta effettuata da E.ON, in data 24/02/2021 ns. prot. 5915, la quale si è resa
disponibile a:
– fornire n. 2500 borracce in alluminio con logo di E.ON e del Comune di Cittadella, flyer
con messaggi sui progetti e shopper brandizzato;
– il costo per la fornitura dei materiali sopra citati ammonta ad €/cad 3,874 (Iva 22%
esclusa) e la spesa per la fornitura dei materiali è a totale carico della ditta E.ON;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che recita testualmente:
“1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi
superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente
alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta
giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici
interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione,
indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel
rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano
manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.;
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture
direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei
requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non
trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli
esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
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progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo
degli stessi.”;
PRESO ATTO CHE non ci sono costi a carico dell'Amministrazione Comunale, in quanto
la ditta E.ON ENERGIA s.p.a. si è resa disponibile a fornire le borracce d'acqua e
materiale a corredo sopra descritto gratuitamente, inserendo anche il logo del Comune
nella borraccia;
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;
CONSIDERATO CHE la ditta può effettuare la fornitura del materiale in applicazione
dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e il comune di Cittadella è concorde ed aderisce
all'iniziativa proposta, al fine di sensibilizzare gli studenti alla tutela delle risorse idriche del
nostro pianeta;
RAVVISATA l’opportunità di aderire al progetto proposto da E.ON Energia s.p.a., ns. prot.
5915 del 24/02/2021, per le motivazioni sopra evidenziate
PRECISATO CHE la distribuzione delle borracce verrà effettuata presumibilmente durante
la giornata dell'acqua 22/03/2021, previo accordo con l'istituto scolastico.
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
19.8.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di aderire al progetto “PLASTIC FREE” proposto dalla ditta E.ON, ENERGIA S.P.A,
ns.prot. 5915 del 24/02/2021, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Comma 2;
2. di precisare che il costo per la fornitura dei materiali descritti in premessa è a carico
della ditta E.ON e lo stesso rientra nelle sponsorizzazione prevista dall’art. 19 del DLgs. 50/2016;
3. di demandare al Dirigente 3° Settore l’adozione degli ulteriori atti di competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Cittadella
nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli art. 39 del D.Lgs
33/2013;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai senso dell'art. 134
4 del D.Lgs. 267/2000, per quanto meglio specificato in narrativa.
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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, Galli,
Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, 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, Galli, Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, 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. 7 del 24.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 350
AMBIENTE ED ECOLOGIA
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PLASTIC FREE" PROPOSTO DA EON
ENERGIA S.P.A. - PREVISTA PER IL GIORNO 22.03.2021

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:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 24/02/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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 / 350
AMBIENTE ED ECOLOGIA
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PLASTIC FREE" PROPOSTO DA EON
ENERGIA S.P.A. - PREVISTA PER IL GIORNO 22.03.2021
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, 24/02/2021

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

Deliberazione di Giunta Comunale N. 36 del 24/02/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PLASTIC FREE" PROPOSTO DA EON
ENERGIA S.P.A. - PREVISTA PER IL GIORNO 22.03.2021
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 01/03/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 11/03/2021.

Cittadella li, 12/03/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 36 del 24/02/2021

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PLASTIC FREE" PROPOSTO DA EON
ENERGIA S.P.A. - PREVISTA PER IL GIORNO 22.03.2021
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 17/03/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

