COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 05/05/2021
OGGETTO: AGESCI GRUPPO CITTADELLA 2 - EVENTO COLLEGATO ALLA 17^
GIORNATA ECOLOGICA CITTADELLESE - PATROCINIO ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

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. 93 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: AGESCI GRUPPO CITTADELLA 2 - EVENTO COLLEGATO ALLA 17^
GIORNATA ECOLOGICA CITTADELLESE - PATROCINIO ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con propria Deliberazione n. 70 del 21 aprile 2021 è stata indetta la 17^
Giornata Ecologia Cittadellese che si svolgerà il 16 maggio 2021 in collaborazione con
l'Associazione Volontari Protezione Civile di Cittadella e con le associazioni locali di
volontariato – onlus;
VISTA la nota prot. n. 13929 in data 28.04.2021 con la quale l'Associazione AGESCI
Gruppo Cittadella 2 nella persona del suo rappresentante Enrico Pegoraro nato il
16.02.1979 ha chiesto il patrocinio e un contributo straordinario a sostegno dell'iniziativa
di un ciclo di 3 webinar, dove la cittadinanza potrà intervenire attraverso la chat di
Facebook, con alcuni relatori su temi ecologici e ambientali in occasione della Giornata
Ecologica Cittadellese anno 2021;
DATO ATTO CHE con la nota sopra citata è stato presentato il seguente programma:
– in data 10 maggio 2021 alle ore 18,00 il prof. Luca Mercalli sarà ospite del primo incontro
on line e tratterà il tema dei cambiamenti climatici determinati dall'inquinamento dell'aria;
– in data 12 maggio 2021 alle ore 18.00 i relatori prof. Gianni Tamino e prof. Franco Sarto
tratteranno il tema dell'ìnquinamento dell'aria e dei conseguenti problemi;
– in data 14 maggio 2021 alle ore alle ore 18.00 i relatori il giornalista Duccio Facchini e
ing. Vladimiro Boselli intratterranno sulle relazioni tra inquinamento dell'aria ed
economia;
VALUTATO e stimato in complessivi € 200,00 il contributo che l'Amministrazione comunale
può concedere a sostegno della manifestazione, contributo che verrà erogato solo a
seguito di presentazione di idonea rendicontazione;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI gli artt. 6 relativo ai contributi straordinari per singole manifestazioni e l'art. 8
concessione patrocinio, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di
sovvenzioni e contributi;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA

1. di patrocinare l'Associazione AGESCI Gruppo Cittadella 2 con sede in Via Wiel 42 35013 Cittadella (PD) Codice Fiscale: 81005470281 nella persona del suo
rappresentante Enrico Pegoraro nato il 16.02.1979 nella realizzazione dell'iniziativa in
argomento, secondo tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
trascritto;
2. di stanziare, quale contributo straordinario da concedere l'Associazione AGESCI
Gruppo Cittadella 2 la somma di € 200,00.= da impegnarsi al Capitolo 1040902094/90
"Contributo a sostegno dell'attività di tutela ambientale” del corrente bilancio, dando atto
che sarà erogata su presentazione di idonea documentazione a consuntivo;
3. di demandare al Dirigente competente la necessaria determinazione tesa a formalizzare
l'impegno di spesa;
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 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;
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
6. di attestare la corretta pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013.

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

