COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 295 del 10/11/2021
OGGETTO: UTILIZZO DI LOCALI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022-2022/2023 E 2023/2024 IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E COMUNE E SCHEMA
DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI.
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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.
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Deliberazione n. 295 del 10/11/2021
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: UTILIZZO DI LOCALI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022-2022/2023 E 2023/2024 IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPENSIVO E COMUNE E SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il Comune di Cittadella è l’ente proprietario o usufruttuario degli edifici scolastici delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e ha competenza in materia di
sicurezza e manutenzione degli stessi, nonché sulla concessione all'uso per il loro
utilizzo in orario extrascolastico;
– l’Amministrazione comunale intende promuovere e favorire l’apertura delle scuole in
orario extrascolastico ovvero anche durante le festività in tutto il territorio comunale, allo
scopo di ampliare l’offerta formativa e di socializzazione, soprattutto ove rivolta a bambini
e giovani in età scolare e alle loro famiglie, come strumento per la promozione
dell’integrazione, dell’intercultura, dell’apprendimento continuo e di corretti e sani stili di
vita;
RICHIAMATO il D. Lgs n.297/94 e il D.M. n. 44/2001, che stabiliscono che le strutture e le
attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, al di fuori dell’orario didattico, per
attività in linea con le funzioni delle scuole, quali: centri di promozione culturale, sociale,
civile e di aggregazione, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di
interesse generale, fatta salva la priorità per le attività scolastiche. Nell’ambito delle attività
ammesse, l’uso degli spazi deve essere coerente con la destinazione e le caratteristiche
edilizie delle strutture stesse e deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, di
igiene e di salvaguardia del patrimonio, in conformità alle disposizioni di legge;
PRESO ATTO CHE:
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 08.08.2018 è stato approvato lo
schema di convenzione per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici in
orario extrascolastico per gli anni scolastici 2028/2019-2019/2020 e 2020/2021;
– è stata sottoscritta la convenzione Rep. 1816 del 20.02.2019 tra il Comune di Cittadella e
l'Istituto Comprensivo di Cittadella;
– è necessario rinnovare, stante l'avvenuta scadenza, per un ulteriore triennio la
convenzione tra il Comune di Cittadella e l'Istituto Comprensivo di Cittadella per l'uso
delle pertinenza in orario extrascolastico dei seguenti edifici scolastici:
• Scuola Primaria “Elena Cornaro Piscopia” sita in Cittadella – via Angelo Gabrielli, 32 CT Foglio n. 32 Part. 191 - CF Foglio n. 32 Part. 191 sub. 1-2-3;
• Scuola Primaria di Borgo Treviso, sita in Cittadella, via San Prosdocimo, 22 e 24
CT Foglio n. 31 Part. 1709 - CF Foglio n. 31 Part. 1709 - CT Foglio n. 31 Part. 1250 CF Foglio n. 31 Part. 1250 - CT Foglio n. 31 Part. 1631 - CF Foglio n. 32 Part. 1631;
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• Scuola Primaria di Pozzetto, sita in Cittadella, via Vecchia di Bassano, 2/A - CT Foglio
n. 19 Part. 704 - CF Foglio n. 19 Part. 704 sub. 1-2 -CT Foglio n. 19 Part. 807
(palestra in fase di ultimazione);
• Scuola Primaria di Laghi e annesso campetto polivalente, via Don G. Lago, 23 - CT
Foglio n. 12 Part. 1135 - CF Foglio n. 12 Part. 1135 sub. 1 - CT Foglio n. 12 Part. 1315
(campetto polivalente);
• Scuola Primaria di Santa Maria, via Case Bianche, 4 (in usufrutto)- CT Foglio n. 42
Part. 408 - CF Foglio n. 42 Part. 408 sub. 9-10 (solo 1º piano);
• Scuola secondaria di primo grado “Pierobon – Mantegna” sita a Cittadella, in via
Borgo Treviso n. 7 - CT Foglio n. 30 Part. 1737 - CF Foglio n. 30 Part. 1737 sub. 2-3-4
esclusa la parte seminterrato lato ovest sub 5;
CONSIDERATO CHE:
– gli spazi concedibili in uso sono ricompresi in tutti gli edifici scolastici di proprietà
comunale, con esclusione degli spazi afferenti a nidi e scuole dell’infanzia e della parte
del seminterrato lato ovest della Scuola secondaria di primo grado “Pierobon –
Mantegna non più in disponibilità degli istituti scolastici;
– nell’ambito degli edifici disponibili sono concedibili tutti gli spazi, aule e palestre compresi
gli spazi adiacenti all’edificio (campetto polisportivo) e in uso dell’utenza scolastica quali
cortili e giardini, fatta eccezione per i locali destinati al servizio di refezione scolastica e
di quelli indicati ad uso esclusivo dell’istituzione scolastica (segreterie, ufficio del
Dirigente scolastico, archivio, deposito materiale, aule docenti, biblioteche scolastiche,
aule informatiche, spazi appositi dedicati al personale, oltre che spazi indicati dal
Consiglio di Istituto con opportuna motivazione).
– gli spazi scolastici disponibili possono essere utilizzati, negli orari e nei giorni in cui non
viene svolta l’attività scolastica, da parte dei richiedenti in orario extrascolastico e senza
intralciare o penalizzare l'attività scolastica e le iniziative dello stesso Istituto
Comprensivo;
DATO ATTO CHE con propria Delibera di Giunta n. 194 del 10.09.2018 e n. 221 del
03.10.2018 è stato approvato e integrato lo schema di convenzione, in accordo con
l'istituto comprensivo di Cittadella, completo di tutte le condizioni e modalità d'uso dei
locali da stipularsi da parte del Comune con le Associazioni richiedenti per la concessione
in uso temporaneo degli ambienti in oggetto in orario extrascolastico, nonché
l'approvazione delle tariffe d'uso, che con questo atto viene integralmente riconfermato per
il triennio di vigenza della nuova convenzione - allegato B) - così come le tariffe d'uso
precedentemente approvate con delibere di Giunta Comunale n. 201/2016 e n. 21/2017 tariffe aule e n. 25/2017 e 323/2019 - tariffe palestre, che rimangono invariate;
SI STABILISCE altresì,che:
– nel rispetto di quanto previsto dalle norme, che gli spazi disponibili possono essere
concessi in via prioritaria ai seguenti soggetti richiedenti: Comitati, Gruppi Informali e
Formazioni Sociali, Associazioni riconosciute e ONLUS (Associazioni e Società sportive
dilettantistiche associate o non associate a Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva, Discipline Sportive Associate, Associazioni culturali, Associazioni ricreative,
Associazioni di volontariato o di promozione sociale) che presentino, tra le finalità
indicate dallo Statuto, l’organizzazione di eventi, iniziative, attività rivolte alla
cittadinanza;
– sono escluse dalla concessione in uso da parte del comune tutte le attività scolastiche
extracurricolari approvate con delibera del Consiglio di Istituto e inserite nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
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– nel caso di disponibilità degli spazi, una volta soddisfatte le richieste dei soggetti di cui al
punto precedente, gli stessi potranno essere concessi a Cooperative, Imprese sociali,
Società sportive e altri soggetti economici che propongano l’organizzazione di eventi,
iniziative, attività con finalità sociali rivolte alla cittadinanza che verranno valutate di volta
in volta dall'amministrazione e concordate con la direzione scolastica;
CONSIDERATO CHE il testo della convenzione con le planimetrie dei locali è stato inviato
l' 08 ottobre 2021 all'Istituto Comprensivo per la condivisione o per eventuali modifiche e
integrazioni;
DATO ATTO CHE il Consiglio di istituto dell'Istituto Comprensivo il 8 novembre 2021 ha
approvato con propria deliberazione la proposta di convenzione per il prossimo triennio
per la concessione in uso temporaneo in orario extrascolastico dei locali di cui alle
planimetrie allegate;
RITENUTO quindi:
– di approvare la convenzione con le planimetrie per l'utilizzo dei locali e delle pertinenza
degli immobili facenti parte dell'Istituto comprensivo di Cittadella per gli anni scolastici
2021/2022-2022/2023 e 2023/2024 in orario extrascolastico, allegato A)
– di approvare lo schema di convezione per l'utilizzo temporaneo di locali scolastici in
orario extrascolastico che il Comune provvederà alla stipula diretta con i soggetti
richiedenti allegato B);
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;
DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, lo schema di convenzione con le planimetrie per l'utilizzo dei locali e delle
pertinenza degli immobili facenti parte dell'Istituto comprensivo di Cittadella per gli anni
scolastici 2021/2022-2022/2023 e 2023/2024 in orario extrascolastico che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato A);
2. di approvare lo schema di convezione per l'utilizzo temporaneo di locali scolastici in
orario extrascolastico che il Comune provvederà alla stipula diretta con i soggetti
richiedenti che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
allegato B);
3. di dare atto che la convenzione avrà scadenza il 30 settembre 2024;
4. di riservarsi, con altro atto, l'eventuale modifica delle tariffe d'uso degli ambienti oggetto
della presente convenzione;
5. di riservarsi con altri appositi atti la concessione dei locali in oggetto ai soggetti che
faranno richiesta e di autorizzare il Dirigente del settore di competenza alla
sottoscrizione delle convenzioni;
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6. di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 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.
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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. 48 del 10.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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ALLEGATO B)
CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI
LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
L’anno duemilaventiuno, addì -- del mese di ---- ,
TRA
Il Comune di Cittadella - con sede in via Indipendenza n.41, codice fiscale
81000370288, di seguito per brevità denominato “Comune” - nella persona del

Dirigente del 2° Settore, dott.- Carlo Sartore, nato a Padova (PD) il 13 gennaio
1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Cittadella, il quale dichiara
di intervenire in qualità di Dirigente del Settore 2° “Economico Finanziario Tributi”,
giusto provvedimento del Sindaco di Cittadella in data 24 aprile 2019 n.4;

e
il/la --------------- con sede legale a -----, Via ---------, n.-- – C.F. -------- nella
persona del suo legale rappresentante sig. ---------, di seguito chiamato “concessionario”, nato a ------- il --------- residente a --------, via --------, n. --, codice fiscale ----------------PREMESSO:
- che la --------------------- ha richiesto la concessione di n. -- locale scolastico
per lo svolgimento di ----------------------------- e che la scuola è dotata di
strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte esigenze;
- che i locali scolastici sono a disposizione per l'utilizzo nel periodo 1 luglio –
31 agosto, come previsto dall'art. 4 lett. c) della convenzione n. ----- del
--------- sottoscritta con l'Istituto Comprensivo di Cittadella;
Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue:
Art.1 - Premesse
1
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Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto
E’ concesso alla ----------------------- l’uso di n. -- locale della scuola
------------ e delle attrezzature scolastiche fisse ivi allocate, nei giorni di
----------------- negli orari --------, per lo svolgimento di attività non incompatibili con la destinazione della scuola in ambito educativo, formativo, di promozione, sociale, culturale e civile.
Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi
sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.
Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di
terzi, tenendo nel contempo esente la Scuola e il Comune dagli oneri economici derivanti.
La concessione è subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una
polizza per la Responsabilità Civile con un Istituto Assicurativo.
Art. 3 – Modalità di concessione
Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per
motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica, in ogni caso la
concessione non può avere durata superiore ai dodici mesi.
Non è consentito il rinnovo tacito.
L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione ai soggetti terzi.
Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli ar2
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redi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
Il concessionario :
a) dichiara che il personale è formato in tema di sicurezza in particolare nella
gestione delle emergenze ( primo soccorso e antincendio). Allo scopo indica i
sigg. --------------------- persone formate;
b) dichiara di aver preso visione del DVR e del piano di primo soccorso e antincendio della scuola, vincolandone al rispetto gli utenti ed esonerando il
Comune e il Dirigente Scolastico da ogni ed assoluta responsabilità;
c) indica il nominativo del R.S.P.P. nel Sig. ----------;
d) indica il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente
per il Comune e l’istituzione scolastica nel Sig.----------;
e) dichiara di osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni previste
per l’utilizzo dalla presente convenzione e dalle norme generali che regolano
l'utilizzo degli ambienti scolastici;
f) dichiara di lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale riprese delle attività precedentemente ivi svolte;
g) assume a proprio carico il personale per la custodia e la pulizia dei locali;
h) assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per l’eventuale danno che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando il dirigente scolastico, il personale della scuola e l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
i) si impegna a non organizzare spettacoli o manifestazioni con presenza di
3
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pubblico, ad esclusione di quelle per cui non saranno avanzate richieste di
somme di denaro ad alcun titolo;
j)indica nel Sig. ----------- la persona responsabile per le pulizie;
k) si impegna a restituire, dopo l’utilizzo, la piena funzionalità ai locali, agli
impianti ed alle attrezzature con una perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio.
Nessuna associazione o soggetto autorizzato a svolgere attività nei locali scolastici in orari extra didattici al termine della propria attività giornaliera e/o
stagionale potrà impedire o anche solo limitare l'uso dei locali stessi da parte
del personale scolastico.
Le associazioni e i soggetti utilizzatori dei locali oggetto della presente convenzione dovranno contribuire ai costi connessi all'uso in termini economici
tramite pagamento del seguente canone giornaliero forfetario:
- aula magna della scuola primaria "Cornaro" € 50,00;
- auditorium scuola elementare di Pozzetto. € 50,00;
- aule didattiche e laboratori € 30,00;
Qualora i concessionari (associazione o soggetto privato) abbiano sede o risiedano a Cittadella e l'attività svolta nei locali scolastici non abbia scopo di
lucro le tariffe sopra esposte saranno ridotte:
attività senza scopo di lucro riduzione 15%;
associazione cittadellese riduzione 15%;
- Il valore del canone giornaliero quantificato in € -------.= vieni compensato
con servizi di pari valore che il concessionario si impegna a compensare con
attività da concordarsi con l'Amministrazione Comunale come stabilito dalla
4
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delibera di Giunta Comunale n. ----------;
Nel caso in cui un locale venga concesso in uso, nelle stesso giorno ma in fasce orarie diverse, a più richiedenti, il dirigente scolastico potrà accertare lo
stato del locale dopo l’uso di ciascun richiedente.
Prima dell’accesso all’uso dei locali scolastici e delle attrezzature, il concessionario e un dipendente della scuola, a ciò designato dal Dirigente scolastico, faranno constatare da apposito verbale lo stato dei locali e delle attrezzature medesime.
Eventuali anomalie alle strutture, agli impianti e/o arredi, saranno notificati
con immediatezza al Dirigente scolastico da parte del concessionario, analoga
procedura sarà eseguita dal personale della scuola.
Come richiesto all'art. 2 il concessionario dichiara di aver stipulato apposita
polizza assicurativa di Responsabilità Civile.
Art. 5 – Divieti
È vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere.
È vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro, fatti salvi la preventiva autorizzazione ed accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Comprensivo.
Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno
dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica ed
al Comune di Cittadella.
L’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.
I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in con5
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dizioni a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola.
Durante l’uso è assolutamente vietato fumare in tutti i locali a qualunque titolo utilizzati ed in tutte le pertinenze dell'Istituto (compreso il cortile esterno)
ai sensi del D.L. 104 del 12.09.2013 , convertito in L. n. 128 dell'8 novembre
2013.
Sono altresì vietati la vendita ed il consumo di cibo o bevande nei locali oggetto della presente convenzione;
Art. 6 - Durata
Il diritto di uso ha inizio il giorno --------- e avrà termine alle ore ----- del
giorno ----------.
Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui
viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto
dell'uso.
Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale, che le parti convengono pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
Nell’ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Comune di Cittadella si riserva la facoltà di revocare la concessione.
Art. 7 - Controversie
Eventuali controversie inerenti l’interpretazione della presente convenzione
sono demandate al competente tribunale di Padova.
Le parti danno atto che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi
dell'art. 27Bis tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La registrazione avverrà solo in caso d'uso.
Letto, confermato e sottoscritto.
6
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Per il Comune
Il Dirigente del 2° Settore
(dott. Carlo Sartore) – sottoscritto con firma digitale
Per il Concessionario – -----------------Il Legale Rappresentante
----------- – sottoscritto con firma digitale

7
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 1824
CULTURA
OGGETTO: UTILIZZO DI LOCALI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022-2022/2023 E 2023/2024 IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E COMUNE E SCHEMA
DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 10/11/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 1824
CULTURA
OGGETTO: UTILIZZO DI LOCALI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022-2022/2023 E 2023/2024 IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E COMUNE E SCHEMA
DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 10/11/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 295 del 10/11/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: UTILIZZO DI LOCALI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022-2022/2023 E 2023/2024 IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E COMUNE E SCHEMA
DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 12/11/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 22/11/2021.

Cittadella li, 22/11/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 295 del 10/11/2021

Oggetto: UTILIZZO DI LOCALI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI FACENTI
PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022-2022/2023 E 2023/2024 IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E COMUNE E SCHEMA
DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 12/11/2021 al 27/11/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 29/11/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

