COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 342 del 20/12/2021
OGGETTO: PROGETTO BUONI SHOPPING CITTADELLA - EDIZIONE 2022.
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 12:40 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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.
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Deliberazione n. 342 del 20/12/2021
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: PROGETTO BUONI SHOPPING CITTADELLA - EDIZIONE 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE nelle circostanze dell'emergenza dovuta al Covid-19 l'Amministrazione
Comunale è intervenuta negli anni 2020 e 2021 a sostegno della popolazione cittadellese
e dell'economia locale con numerosi provvedimenti;
CONSIDERATO CHE una delle iniziative adottate nell'anno 2021 è stata quella
denominata “Buoni Shopping”, tramite la quale, con Deliberazione di Giunta Comunale n.
139/2021, l'Amministrazione ha destinato la somma complessiva di € 105.000,00 per
l'erogazione di buoni-acquisto del valore di € 50,00 ad ogni residente di età compresa tra i
18 e i 26 anni, da spendersi in attività economiche del territorio che avevano aderito
all'iniziativa;
RICORDATO CHE la fascia d'età dei beneficiari era stata individuata per supportare una
categoria di cittadini, i giovani, che aveva risentito pesantemente delle restrizioni dovute
all'epidemia e che la scelta della tipologia di negozi nei quali i buoni potevano essere
utilizzati aveva visto l'esclusione di quelli che non avevano subito chiusure durante il lockdown e che quindi avevano avuto minori danni economici;
ACCERTATO CHE, ad iniziativa conclusa, dei 105.000,00 euro disponibili, residua ancora
la somma di € 46.740,00;
DATO ATTO CHE l'iniziativa ha comunque avuto successo sia presso i cittadini che presso
gli esercenti;
RITENUTO di proporla nuovamente individuando una nuova categoria di destinatari, così
da estendere il beneficio a fasce diverse di cittadini;
DATO ATTO CHE la Legge 241/90 all'art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici” prevede che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.”;
RITENUTO CHE i nuclei familiari aventi figli di età ricompresa tra gli 0 e i 5 anni nell'ultimo
biennio abbiano subito delle forti restrizioni a causa dell'emergenza pandemica, anche con
perdita del lavoro proprio, difficoltà economiche familiari o difficoltà connesse all'eventuale
quarantena o DAD dei figli;
VALUTATO di indirizzare i buoni a questa categoria;
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RITENUTO di mettere a disposizione la somma complessiva di € 46.740,00 da destinare
alla seconda fase dell'iniziativa “Buoni Shopping Cittadella”,dando atto che per eventuali
spese di stampa o per altre spese organizzative saranno utilizzate le risorse per
prestazione servizi residuali dalla prima fase;
DATO ATTO CHE viene ritenuta ancora valida l'adesione data dai negozianti per la prima
fase del progetto, a meno di dichiarazione esplicitata per iscritto in senso contrario , e che
sarà altresì data la possibilità di aderire ai negozi che non l'avessero già fatto in occasione
della prima fase, come ad esempio quelli aperti in data successiva, e che le modalità
pratiche di attuazione saranno le medesime (1 buono da € 5,00, uno da € 15,00 e uno da
€ 30,00 per ogni avente diritto, spendibili presso i negozi aderenti con esclusione delle
attività artigianali, attività di commercio settore alimentare, farmacie e parafarmacie,
attività di somministrazione di alimenti e bevande e utilizzabili solo ed esclusivamente a
fronte di una spesa pari ad almeno il doppio del valore del buono);
RITENUTO opportuno mantenere la possibilità di utilizzare i buoni anche per accedere al
camminamento di ronda delle mura di Cittadella ed a altri monumenti e musei della città;
DATO ATTO CHE saranno demandate al Dirigente l'organizzazione dell'iniziativa
avvalendosi ove possibile del personale dipendente dell'Amministrazione, nonché
l'individuazione di soluzioni per eventuali problematiche pratico-operative che dovessero
emergere nello svolgimento;
SENTITO il Segretario Generale;
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;
DELIBERA
1. di richiamare tutto quanto scritto in premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare attuazione al progetto descritto in dettaglio nelle premesse;
3. di destinare a tale iniziativa la somma di € 46.740,00 a carico del bilancio comunale e di
demandare ai dirigenti competenti i conseguenti adempimenti ed impegni di spesa per
la concreta attuazione dell'iniziativa;
4. di destinare un buono del valore per un totale di € 50,00 ad ogni bambino residente
avente età compresa tra gli 0 ed i 5 anni con possibilità di estensione ad età maggiore
fino ad esaurimento delle somme disponibili; i buoni saranno consegnati al nucleo
familiare, non potendoli consegnare ai bambini in quanto minorenni;
5. di stabilire che i buoni potranno essere usati solo ed esclusivamente a fronte di una
spesa pari ad almeno il doppio del valore del buono singolo;
6. di confermare che i buoni non potranno essere utilizzati per l'acquisto di alcolici,
tabacchi, lotterie e per acquisti presso le attività artigianali, attività di commercio settore
alimentare, farmacie e parafarmacie, attività di somministrazione di alimenti e bevande;
7. di stabilire che i buoni potranno essere spesi anche per accedere al camminamento di
ronda delle mura di Cittadella e per l'accesso ad altri monumenti e musei della città;
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8. demandare al Dirigente competente tutti gli atti necessari e conseguenti il presente
provvedimento;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire agli uffici
competenti di dare celere corso alle procedure attuative del progetto;
10. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
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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. 55 del 20.12.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2633
COMMERCIO
OGGETTO: PROGETTO BUONI SHOPPING CITTADELLA - EDIZIONE 2022

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, 20/12/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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 / 2633
COMMERCIO
OGGETTO: PROGETTO BUONI SHOPPING CITTADELLA - EDIZIONE 2022
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, 20/12/2021

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. 342 del 20/12/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGETTO BUONI SHOPPING CITTADELLA - EDIZIONE 2022
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 22/12/2021, 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 01/01/2022.

Cittadella li, 03/01/2022
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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. 342 del 20/12/2021

Oggetto: PROGETTO BUONI SHOPPING CITTADELLA - EDIZIONE 2022
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 22/12/2021 al 06/01/2022 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, 10/01/2022
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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.)

