COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 238 del 06/09/2021
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2021: COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE RIMBORSO SPESE.
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 18:25 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 238 del 06/09/2021
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: ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2021: COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE RIMBORSO SPESE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione comunale organizza da anni la manifestazione denominata “Festa
dello Sport” che prevede la presenza nel centro storico di stands delle Associazioni
sportive operanti nel territorio di Cittadella con la finalità di promuovere la pratica sportiva
in genere;
– l'Assessorato allo Sport in collaborazione con la Consulta dello Sport intende, dopo il
fermo determinato dalla pandemia da Covid 19, riproporre ed organizzare anche
quest'anno l'evento in modo da incentivare e promuovere la ripresa dell'attività sportiva e
delle associazioni;
– l'Asd Cittadella Rugby, con nota prot. 28023 del 30/08/2021 ha proposto
all'Amministrazione comunale di co-organizzare l'edizione 2021 della manifestazione
chiedendo contestualmente un rimborso per le spese vive che sosterrà, quantificate in €
4.960,00 come da nota presentata in data 06/09/2021;
CONSIDERATO CHE:
– l'Asd Cittadella Rugby si farà carico dell'organizzazione e metterà a disposizione la
propria struttura tecnica per la migliore riuscita della manifestazione, sulla scorta anche
dell'esperienza maturata negli anni passati , in sinergia con la Consulta comunale per lo
Sport;
– la manifestazione vuole essere un segnale di ripresa delle attività dopo lo stallo dovuto
dalla pandemia da covid 19 e altresì un momento di aggregazione e promozione
dell'attività sportiva;
DATO ATTO CHE l'Associazione assume a proprio carico:
– oneri giuridici ed economici dei rapporti con i partecipanti a qualsiasi titolo;
– oneri connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di pubblico intrattenimento
e di pubblica sicurezza;
– oneri assicurativo dei partecipanti e per eventuali danni contro terzi;
– oneri organizzativi in genere, compresa la raccolta delle adesioni, l'individuazione degli
spazi da destinare alle attività, la predisposizione del materiale pubblicitario nonché il
coordinamento delle attività;
– eventuali oneri SIAE;
– tutti gli oneri per l'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del contagio da Covid 19 previste dalla normativa dalle linee guida nazionali e regionali
nonché la responsabilità di vigilanza del rispetto delle suddette misure;
EVIDENZIATO CHE l'Amministrazione comunale si farà carico:
– della messa a disposizione a titolo gratuito del centro storico per l'intera giornata di
domenica 19 settembre 2021 dalle ore 8:30 alle ore 18:00;

– di autorizzare l'utilizzo dell'energia elettrica nei quadri presenti nel centro storico;
– della messa a disposizione di un elettricista durante le fasi di allestimento;
– della messa a disposizione di transenne e di altro materiale (nastro bicolore, rete da
cantiere etc) nel limite della disponibilità a magazzino;
– del servizio d'ordine a cura del Comando di Polizia Locale;
RITENUTO di accogliere la richiesta dell'Asd Cittadella Rugby di co-organizzare la Festa
dello Sport e al contempo di contribuire alle spese vive che l'Associazione sosterrà per la
realizzazione dell'evento con uno stanziamento massimo di € 3.950,00, importo che sarà
liquidato a presentazione della documentazione e rendicontazione prevista;
EVIDENZIATO CHE la manifestazione rientra tra quelle previste dall'art. 29 del
Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pertanto è concessa a titolo non oneroso
mentre le attività commerciali o di carattere commerciali che effettueranno vendita su
suolo pubblico durante la manifestazione saranno assoggettate all'applicazione del
Canone Unico nelle forme e nelle modalità indicate nel citato regolamento;
DATO ATTO CHE il contributo concesso verrà erogato previa acquisizione di idonea
documentazione economica;
VISTI gli artt. 8 comma 3) riguardante l'obbligatorietà di rendere pubblicamente noto il
patrocinio ottenuto dal Comune e 24 comma 5) riguardante la concessione gratuita o a
condizione agevolata di aree, beni e personale del Vigente regolamento sulla concessione
dei contributi;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO altresì 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 il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA
1. di approvare la proposta dell'Asd Cittadella Rugby prot. 28023 del 30/08/2021 per
l'organizzazione della Festa dello Sport che si terrà domenica 19 settembre 2021 in
centro storico, in collaborazione con la Consulta comunale per lo Sport;
2. di prevedere e stanziare, a favore dell'Asd Cittadella Rugby quale rimborso spese che
sosterrà la somma complessiva di € 3.950,00 al capitolo 1040601092/90: “Contributi per
iniziative sportive e ricreative” del bilancio 2021, somma che verrà liquidata previa
presentazione di idonea documentazione a consuntivo;
3. di prendere atto che l'area interessata dalla manifestazione essendo a titolo gratuito

4.

5.
6.

7.

viene concessa a titolo non oneroso rientranti tra le fattispecie determinate dall'art. 29
del Regolamento sul Canone Unico mentre per quanto riguarda le attività commerciali o
di carattere commerciali che effettueranno vendita su suolo pubblico durante la
manifestazione saranno assoggettate all'applicazione del Canone Unico nelle forme e
nelle modalità indicate nel citato regolamento;
di dare atto che gli oneri intrinsechi per l'organizzazione dell'evento ammontano
complessivamente in € 1.299,25 (€ 100,00 per presunto consumo di energia elettrica, €
400,00 per personale, mezzi e materiale ed € 799,25 per mancata corresponsione del
Canone Unico);
di incaricare i Dirigenti competenti all'emanazione dei provvedimenti di competenza;
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 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;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 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, 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. 37 del 06.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

