COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 72 del 21/04/2021
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM RIVOLTE AD
ASSOCIAZIONI CONCESSIONARIE DI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SENZA
RILEVANZA ECONOMICA PER SOSTENERE I COSTI PER LA MANUTENZIONE E IL
MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE.
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.
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Deliberazione n. 72 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: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM RIVOLTE AD
ASSOCIAZIONI CONCESSIONARIE DI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SENZA
RILEVANZA ECONOMICA PER SOSTENERE I COSTI PER LA MANUTENZIONE E IL
MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE.
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 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato
dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19 e che tale stato di
emergenza è tutt'ora in corso come determinato da Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021;
DATO ATTO CHE:
– nel Comune di Cittadella sono localizzati impianti sportivi privi di rilevanza economica per
la pratica dello sport di base di proprietà pubblica concessi in gestione ad associazioni
sportive;
– all'interno degli impianti, nei periodi consentiti, le associazioni sportive hanno organizzato
attività di promozione sportiva di base, nel rispetto dei protocolli delle rispettive
Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva di appartenenza;
RILEVATO CHE:
– le associazioni concessionarie hanno continuato a svolgere attività di manutenzione e
custodia dei beni affidati garantendo le fasi di riapertura e la ripresa delle attività in
sicurezza, contribuendo in maniera diretta al mantenimento del valore patrimoniale degli
impianti sportivi affidati in concessione garantendone altresì le condizioni igienico
ambientali delle aree e dei locali;
– nei periodi di chiusura sono state incassate minori entrate dalle società sportive, a causa
delle grandi limitazioni nell'organizzazione di attività creando evidenti situazioni di
difficoltà economica;
– le associazioni sportive concessionarie non hanno finalità di lucro e si avvalgono in larga
misura dei contributi degli atleti tesserati nonchè dell'operato di volontari, i quali,
attraverso il loro impegno quotidiano consentono la massima fruizione degli impianti
sportivi pubblici in attuazione all'art. 8 del D.Lgs 267/2000;
CONSIDERATO CHE:
– i concessionari si sono trovati nella situazione emergenziale senza avere gli strumenti
necessari per poterla affrontare in particolare nelle spese per l'adeguamento delle
strutture ai diversi protocolli anti covid-19
– i diversi decreti in materia di contenimento della diffusione della pandemia non hanno
consentito il regolare svolgimento delle attività sportive che sono state espressamente

copia informatica per consultazione

vietate per le categorie non professionistiche e che pertanto non hanno garantito il
consueto flusso di entrate per le diverse associazioni sportive;
– attraverso l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi
l'Amministrazione comunale concorre in modo determinante alla promozione e al
potenziamento della pratica sportiva nonché di aggregazione e sociale favorendo altresì
una riduzione degli oneri a carico dell'Amministrazione stessa;
RITENUTO necessario sostenere le attività associative e di volontariato che animano il
tessuto cittadino attraverso un contributo economico straordinario rivolto ad ogni
concessionario di impianti sportivi di proprietà comunale senza rilevanza economica ed
utilizzati per l'organizzazione sportiva di base;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 118 del 17/7/2017 con la quale la Giunta
comunale ha individuato gli impianti sportivi privi di rilevanza economica e ne ha fornito gli
indirizzi per l'affidamento;
DATO ATTO CHE con decreto 19 maggio 2020, n. 34 sono state definite specifiche misure
al mondo dello sport;
RITENUTO di provvedere, visto il perdurare della situazione pandemica all'erogazione di
un contributo straordinario per supportare l'organizzazione delle attività sportive e
sostenere i costi di manutenzione delle diverse strutture impiantistiche di seguito indicate:
– Associazione sportiva Polisportiva Olympia per l'impianto di Cà Onorai Via della Acacie;
– Associazione sportiva Unione sportiva Facca per l'impianto di Facca Via Nicoletti;
– Associazione sportiva Pozzetto per l'impianto di Pozzetto Via Postumia di Ponente
59/61;
– Associazione sportiva Juventina Laghi per l'impianto di Laghi Via Giovanni Paolo II;
– Associazione sportiva Per S Maria per l'impianto di S. Maria Via 11 settembre;
– Associazione sportiva Rugby Cittadella per il campo da Rugby In via Paradiso;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con delibera 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;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di concedere un contributo straordinario fino ad un massimo di € 1.500,00 alle
associazioni sportive concessionarie di strutture sportive comunali senza rilevanza
economica quale forma di sostegno nell'organizzazione di attività sportive alle
associazioni sottoindicate:
– Associazione sportiva Polisportiva Olympia per l'impianto di Cà Onorai Via della Acacie;
– Associazione sportiva Unione sportiva Facca per l'impianto di Facca Via Nicoletti;
– Associazione sportiva Pozzetto per l'impianto di Pozzetto Via Postumia di Ponente;
– Associazione sportiva Juventina Laghi per l'impianto di Laghi Via Giovanni Paolo II;
– Associazione sportiva Per S Maria per l'impianto di S. Maria Via 11 settembre;
– Associazione sportiva Rugby Cittadella per il campo da Rugby In via Paradiso;
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2. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione del relativo
impegno di spesa secondo le indicazioni stabilite dal presente atto;
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con delibera 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 provvedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/200.
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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) 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.
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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. 14 del 21.04.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 721
SPORT
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM RIVOLTE AD
ASSOCIAZIONI CONCESSIONARIE DI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SENZA
RILEVANZA ECONOMICA PER SOSTENERE I COSTI PER LA MANUTENZIONE E IL
MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE.

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, 21/04/2021

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 / 721
SPORT
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM RIVOLTE AD
ASSOCIAZIONI CONCESSIONARIE DI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SENZA
RILEVANZA ECONOMICA PER SOSTENERE I COSTI PER LA MANUTENZIONE E IL
MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE.
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, 21/04/2021

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. 72 del 21/04/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM RIVOLTE AD
ASSOCIAZIONI CONCESSIONARIE DI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SENZA
RILEVANZA ECONOMICA PER SOSTENERE I COSTI PER LA MANUTENZIONE E IL
MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 26/04/2021, 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 06/05/2021.

Cittadella li, $
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. $
{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(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. 72 del 21/04/2021

Oggetto: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM RIVOLTE AD
ASSOCIAZIONI CONCESSIONARIE DI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SENZA
RILEVANZA ECONOMICA PER SOSTENERE I COSTI PER LA MANUTENZIONE E IL
MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 26/04/2021 al 11/05/2021 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, 13/05/2021
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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.)

