COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 21/04/2021
OGGETTO: INDIZIONE 17^ GIORNATA ECOLOGICA CITTADELLESE. DIRETTIVE.
L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 18:30 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
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assente
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.

Deliberazione n. 70 del 21/04/2021
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: INDIZIONE 17^ GIORNATA ECOLOGICA CITTADELLESE. DIRETTIVE.
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 giornata ecologica cittadellese è un’iniziativa di cura e di pulizia,
un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica, per chiedere e avere città più pulite e
vivibili. Un piccolo gesto di grande valore educativo, giunto ormai alla XVII edizione, che
aiuta a rinsaldare il rapporto tra l’ambiente e i cittadini, tra le comunità e gli Enti pubblici,
tra le scuole e le famiglie. Tutti insieme, giovani, anziani, amministratori locali,
associazioni, scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio;
ACCERTATO CHE:
– con propri precedenti analoghi provvedimenti promuoveva le precedenti edizioni della
giornata ecologica che si sono svolte in una domenica del mese di marzo o aprile, in
collaborazione con diverse associazioni di volontariato locali, tra le altre: Agesci Scout 2,
Agesci Scout 3, Agesci Scout 4; Alpini, Arme Dame e Cavalieri, Cacciatori, La Sorgente
pescatori, Parrocchia Ca' Onorai, Patronato Pio X, Pro Loco S. Croce Bigolina,
Associazione Volontari della Protezione Civile, WWF, Vespa Club;
– il Vice Sindaco Assessore all'Ambiente ha proposto di indire la 17^ giornata ecologica
cittadellese per il giorno domenica 16 maggio 2021 come concordato e condiviso con le
diverse associazioni ed enti partecipanti nella apposita riunione organizzativa tenutasi
on-line il 10 marzo u.s. e successive comunicazioni;
– l’associazione Volontari Protezione Civile di Cittadella si è resa disponibile a collaborare
con questa Amministrazione, fornendo automezzi per la raccolta dei rifiuti e la copertura
assicurativa, i dispositivi di protezione individuale per la raccolta dei rifiuti ed i pranzi al
sacco per tutti i partecipanti alla popolare iniziativa per un importo presunto di € 5.000
(Euro cinquemila/00);
VISTA la proposta effettuata da E.ON ENERGIA s.p.a., in data 16/04/2021 ns. prot. 12679,
la quale si è resa disponibile a:
– fornire n. 500 borracce in alluminio e n. 500 zainetti in materiale ecosostenibile, con logo
di E.ON e del Comune di Cittadella e 500 flyer E.ON;
– il costo per la fornitura dei materiali sopra citati ammonta complessivamente ad €
2.727,00 (Euro duemilasettecentoventisette/00) Iva 22% esclusa e la spesa per la
fornitura dei materiali è a totale carico della ditta E.ON ENERGIA s.p.a.;
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
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 per quanto
riguarda la fornitura delle borracce, degli zainetti e dei flayer, in quanto la ditta E.ON
ENERGIA s.p.a. si è resa disponibile a fornire le borracce d'acqua e gli zainetti
gratuitamente, inserendo anche il logo del Comune;
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;
RITENUTO di organizzare l'iniziativa in argomento riconosciuta di ottima valenza sociale,
culturale ed ambientale;
PRECISATO CHE la distribuzione delle borracce e degli zainetti verrà effettuata
presumibilmente dalla Protezione Civile durante la giornata ecologica stessa 16/05/2021.
CONSIDERATA la situazione epidemiologica in corso, l'Amministrazione si riserva di
spostare la data della manifestazione;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
VISTO l’art. 24 punto 5) del vigente regolamento comunale per la concessione contributi
nonché gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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 indire la 17^ giornata ecologica cittadellese, che si svolgerà domenica 16 maggio
2021 in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Cittadella e con
le associazione locali di volontariato - Onlus, per quanto indicato in premessa e qui
inteso come integralmente trascritto;
2. di riservarsi di spostare la data della manifestazione se la situazione epidemiologica
dovesse aggravarsi;
3. di demandare al Dirigente 3^ settore l’adozione di ulteriori adempimenti e
specificatamente:
– di quantificare ed imputare la preventivata spesa di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per
l’Associazione Volontari Protezione Civile di Cittadella, per le attività descritte in
premessa.
– di precisare che il costo per la fornitura delle borracce e degli zainetti descritti in
premessa è a carico della ditta EON e lo stesso rientra nelle sponsorizzazione prevista
dall’art. 19 del D-Lgs. 50/2016;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.di
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 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, Galli) e
mediante collegamento telematico (Simioni, 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) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, 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. 14 del 21.04.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

