COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 73 del 21/04/2021
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN FRAZIONE
S. MARIA . 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. 73 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: IMPIANTO SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN FRAZIONE
S. MARIA . 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 il Comune di Cittadella è proprietario di un impianti sportivi considerati
ai sensi dell'art. 826, ultimo comma del Codice civile, bene patrimoniale indisponibile
strumentale all'esercizio di un pubblico servizio;
RICHIAMATA:
– la deliberazione n. 146 del 26/08/2016 con la quale la Giunta comunale ha prorogato la
convenzione per l'utilizzo dell'impianto sportivo di S. Maria;
– la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 17/07/2017 con la quale l'amministrazione
comunale ha individuato gli impianti sportivi privi di rilevanza economica e ne ha fornito
gli indirizzi per l'affidamento;
CONSIDERATO CHE con determina dirigenziale n. 747/2017 veniva avviato il
procedimento per l'affidamento in concessione degli impianti in parola;
DATO ATTO CHE le procedure di selezione pubblica per l'individuazione del gestore non
hanno dato esito positivo e per non incorrere nell'interruzione di un servizio utile
l'Associazione Per S. Maria ha continuato a condurre la gestione dell'impianto;
RILEVATO CHE l'associazione, pur in assenza del formale rinnovo contrattuale, ha
continuato ad utilizzare gli impianti sportivi della frazione (palestra e campo da calcio) di
cui ha tutt'ora in carico le utenze di servizi;
CONSIDERATO CHE l'iter per il perfezionamento delle selezioni pubbliche è stato
interrotto a causa dell'emergenza sanitaria che non ha consentito l'uso degli impianti
stessi;
RILEVATO CHE con Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 sono state definite delle misure
specifiche dirette al mondo dello sport ed in particolare in merito all'opportunità di
revisionare i rapporti contrattuali;
DATO ATTO CHE l'Associazione Per S. Maria ha condotto proficuamente le strutture
senza incorrere in interruzioni del servizio e che risultano a suo carico tutte le utenze in
uso;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 57 del 31/03/2021 che prevede
l'estensione della gestione fino alla data del 30/06/2022 per consentire il recupero delle
attività sportive venute meno con la citata emergenza epidemiologica;
RITENUTO opportuno uniformare le date di scadenza con gli altri impianti di proprietà
comunali privi di rilevanza economica al 30/06/2022;
DATO ATTO CHE l'Associazione ha condotto la gestione dell'impianto con diligenza e
professionalità, presentando un'offerta formativa di qualità finalizzata alla salute con
proposte rivolte soprattutto ai bambini ed ai giovani;
RITENUTO pertanto opportuno procedere al prolungamento dell'attuale gestione dando
atto che verrà fissato un canone per gli anni pregressi pari a € 150,00 annui più IVA
(2017-2020) sulla base delle offerete pervenute su analoghi impianti pubblici della stessa
natura;
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;
VISTO gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui inteso come integralmente
trascritto concedendo una proroga tecnica della gestione in essere all'Associazione Per
S. Maria, fissandone la scadenza al 30/06/2022;
2. di precisare che l'Associazione Per S. Maria dovrà riconoscere all'ente un canone
annuo pregresso per gli anni dal 2017 al 2020, per un importo annuale pari a € 150,00
più IVA;
3. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione di quanto
indicato nel presente atto;
4. di dare 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 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;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 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

