COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 336 del 13/12/2021
OGGETTO: COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CON
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI PADOVA - GRUPPO CITTADELLA CONCESSIONE SALA CONFERENZE TORRE DI MALTA PER IL GIORNO 04
GENNAIO 2022 PER CONFERENZA PROPEDEUTICA ALLA CELEBRAZIONE DEL 79º
ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA.
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 13:10 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 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. 336 del 13/12/2021
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: COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI PADOVA - GRUPPO CITTADELLA CONCESSIONE SALA CONFERENZE TORRE DI MALTA PER IL GIORNO 04
GENNAIO 2022 PER CONFERENZA PROPEDEUTICA ALLA CELEBRAZIONE DEL 79º
ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA.
LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO CHE questa Amministrazione Comunale da molti anni collabora con
l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Cittadella nella celebrazione degli anniversari
della Battaglia di Nikolajewka;
PREMESSO CHE:
– a Nikolajewka nel 1943 è stata combattuta una battaglia che ha visto coinvolto il Corpo
d'Armata Alpino – costituito dalle divisioni alpine Cuneense, Tridentina e Julia, affiancato
da altre divisioni di fanteria italiane, reparti tedeschi ed altri, con numerosissimi caduti;
– la ricorrenza è molto sentita dall'Associazione che nell'occasione della ricorrenza vuole
fare memoria dell'evento con le scuole e la cittadinanza e dell'anno 2022 verranno
organizzate le manifestazioni per la celebrazione del 79º anniversario della Battaglia di
Nikolajewka;
VISTA la richiesta prot. n. 41929 in data 07.12.2021 con la quale il sig. Bonaldo Giovanni
in qualità di capogruppo dell'associazione Gruppo Alpini Cittadella ha chiesto l'utilizzo
della sala conferenza Torre di Malta dalle ore 20.30 alle ore 22.30 per la presentazione di
una conferenza “Dal Don a Nikolajewska a 75 anni dalla ritirata di Russia” propedeutica
alle celebrazione della cerimonia commemorativa del 79^ anniversario della Battaglia di
Nikolajewka che si svolgerà nell'anno 2022;
CONSIDERATO altresì che tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale c'è la
sinergia con le associazioni del territorio che nel limite delle risorse disponibili sostiene
l'attività e la crescita;
RICHIAMATE:
– la deliberazione n. 382/2009 con la quale sono state determinate le tariffe d'uso per le
sale di Torre di Malta e Villa Rina;
– la deliberazione n. 199/2013 con la quale sono state adeguate le tariffe d'uso alla vigente
aliquota IVA;
DATO ATTO CHE:
– sulla scorta delle autorizzazioni acquisite, è stata fissata la capienza massima di 99
persone per la sala conferenze di Torre di Malta e 150 persone per la sala polifunzionale
di Villa Rina;
– la capienza della sala segue le misure di prevenzione e contenimento, in vigore al
momento della riunione, come previste a contrasto della diffusione del contagio da Covid

19 e che gli organizzatori sono tenuti al rispetto di tali misure secondo le direttive
impartite dalle norme vigenti e dall'Amministrazione Comunale;
DATO ATTO CHE alla luce della pluriennale collaborazione con l'Associazione Nazionale
Alpini, e viste le difficoltà di gestione delle realtà associative a causa dell'emergenza
sanitaria l'utilizzo della sala sopra descritto è concesso a titolo gratuito, intendendo la
gratuità come un contributo indiretto a enti e Associazioni ;
ACCERTATO CHE sono a carico dell'Associazione gli oneri organizzativi nonché ogni
responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone e ai beni
mobili ed immobili durante l’utilizzo della sala;
ACCERTATO, altresì, che gli organizzatori assumono a proprio carico tutti gli oneri per
l'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento previste a contrasto della
diffusione del contagio da Covid 19 nonché la responsabilità di vigilanza del rispetto delle
suddette misure;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti;
DELIBERA
1. di autorizzare, per tutto quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, l'utilizzo della sala conferenze Torre di Malta il giorno 04 gennaio 2022 dalle
ore 20,30 alle ore 22.30 per la presentazione di una conferenza propedeutica alla
celebrazione della cerimonia commemorativa del 79^ anniversario della Battaglia di
Nikolajewka nell'anno 2022 da parte dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di
Cittadella, Via San Leopoldo 23, Cittadella (C.F. 81005490289);
2. di dare atto che l'utilizzo della sala comporta un onere intrinseco complessivo presunto
pari ad € 84,00= IVA 22% compresa;
3. di dare atto che l'assunzione a carico del Comune degli oneri intrinsechi derivanti
dall'uso della sala conferenze Torre di Malta sono da intendersi come contributo
indiretto per la collaborazione;
4. di demandare a carico dell'organizzazione l'adozione di tutte le misure prescritte per il
contrasto ed il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace in seguito alla pubblicazione di
cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013;
6. 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.

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;

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. 54 del 13.12.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

