COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 87 del 05/05/2021
OGGETTO: ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
(ANCI) E ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO (ANCI VENETO).
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta 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. 87 del 05/05/2021
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 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
(ANCI) E ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO (ANCI VENETO).
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO CHE:
– il Comune di Cittadella con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 8.7.2015
confermava la propria adesione a CO.NORD, dando indirizzo al responsabile del servizio
di confermare per gli anni successivi l'adesione del Comune di Cittadella a tale
Confederazione;
– con determinazioni n. del il responsabile di servizio confermava l'adesione per gli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
– con comunicazione Prot. 26544 del 16.9.2020 CO.NORD trasmetteva l'atto di intesa tra
CO.NORD, ANCI e ANCI Lombardia, stipulata in data 18 luglio 2020, volta
all'integrazione politico-istituzionale e funzionale-organizzativo nell'ottica di una
razionalizzazione della rappresentanza istituzionale dei Comuni e delle loro forme
associative sotto la piena titolarità dell'ANCI, in virtù dello scioglimento di CO.NORD;
PRESO ATTO CHE l'ANCI è strutturata attraverso ANCI regionali, garantendo così la più
estesa partecipazione degli enti associati;
TENUTE PRESENTI le finalità dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e
dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto (Anci Veneto) di promuovere e tutelare le
autonomie locali riconosciute dalla Costituzione;
CONSIDERATO che l’ANCI si propone inoltre:
– di difendere i diritti e gli interessi dei Comuni associati;
– di promuovere e coordinare lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di
problemi che interessino i Comuni o su richiesta di questi o per propria iniziativa;
– intervenire, ove necessario, con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si
discutano o si amministrino interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i Comuni;
– prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera, dinanzi alle
autorità Regionale e Nazionale;
– di promuovere ed incoraggiare iniziative per elevare la educazione civica dei cittadini e
per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali
– di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini
alla vita comunale
– di esaminare i problemi riguardanti i dipendenti comunali e fissare le direttive di
massima, in tale materia, da valere per le determinazioni dei singoli Enti;
RAVVISATA l’opportunità che il Comune aderisca ad ANCI per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Associazione e per usufruire dei servizi e delle iniziative
associative, promosse, nonché per sostenerne l'esistenza e la massima funzionalità;

DATO ATTO CHE l'adesione in oggetto per l'anno 2021 e considerato il numero di abitanti
risultante all'ultimo censimento ISTAT, per Cittadella pari a n. 19956, comporta i seguenti
costi:
– ANCI - per questo Ente la quota annua è pari ad € 0,170 per il numero di abitanti più una
quota fissa di € 217,00 per un importo complessivo di € 3.609,52;
– ANCI Veneto - la quota associativa, completa della parte relativa alla formazione per
questo Ente, riferita sempre al numero di abitanti, è pari ad € 1.589,86;
CONSIDERATO in particolare che l’Associazione Regionale Comuni del Veneto –
Anciveneto – assicura anche tutta una serie di servizi ai Comuni associati;
RITENUTO CHE i benefici derivanti a questo Comune dall’adesione alle predette
Associazioni siano ben superiori ai costi che ne derivano;
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 lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
TUTTO CIO' premesso e considerato
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
CON VOTI palesi, favorevoli, unanimi;
DELIBERA
1. di aderire a tempo indeterminato (salvo recesso da comunicarsi entro il 31/10 di ciascun
anno a valere per l’anno successivo) all’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
con sede a Roma in via Dei Prefetti n. 46 unitamente all’ANCI Veneto - Associazione
Regionale Comuni del Veneto, con sede a Selvazzano Dentro (PD) Via M. Cesarotti,
17;
2. di dare atto che all’impegno della spesa sui singoli esercizi finanziari provvederà il
Responsabile di Servizio cui i fondi risultano assegnati;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. 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, palesemente espressi
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 apposita votazione, favorevole ed unanime, 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. 17 del 05.05.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

