COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 223 del 18/08/2021
OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEJANIGA - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER COLLABORAZIONE CON
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ATTIVITA' VACCINALE.
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 17:15 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
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA 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. 223 del 18/08/2021
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: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEJANIGA - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER COLLABORAZIONE CON
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ATTIVITA' VACCINALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
– l'Amministrazione comunale ha dovuto attivarsi per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed
ha imposto azioni tempestive ed efficaci per sostenere le persone anziane e più fragili;
– durante il periodo della pandemia da Covid 19 si è resa necessario uno sforzo condiviso
tra l'Amministrazione e le associazioni che operano nel nostro territorio che svolgono un
ruolo importante nelle realtà delle varie frazioni dimostrando sensibilità e una grande
capacità organizzativa;
DATO ATTO CHE l'Associazione Amici Torre di Mejaniga, di concerto con
l'Amministrazione Comunale, ha messo a disposizione la propria sede collaborando con i
medici di base nell'organizzazione dell'attività vaccinale antinfluenzale rivolta agli anziani e
ai soggetti più deboli, assumendo a proprio carico l'attività di igienizzazione e le pulizie
generali in modo da garantire degli ambienti sanificati e protetti nel periodo di emergenza
da covid 19;
VISTA la nota presentata dall'Associazione Amici Torre di Mejaniga con la quale viene
richiesta la concessione di un contributo economico straordinario per recuperare le spese
sostenute per le attività di collaborazione con i medici di medicina generale;
RITENUTO opportuno valorizzare l'importante contributo espresso e considerata la
valenza sociale dell'iniziativa si ritiene di dover concorrere alle spese sostenute
dall'Associazione Amici Torre di Mejaniga mediante la concessione di un contributo
economico straordinario quantificabile in € 500,00;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa pubblica con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e le regole di finanza pubblica;
DATO atto altresì dell'assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12/20174 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;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;

DELIBERA
1. di concedere per quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente trascritto
un contributo economico straordinario di € 500,00 a favore dell'Associazione “Amici
Torre di Mejaniga” Via S. Leopoldo n. 23 C.F. 90005460283 P.IVA 2701570281;
2. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno e la liquidazione del
contributo in argomento;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. 12/20174 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;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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. 34 del 18.08.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

