
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/0019 DEL 18/01/2016

L’anno 2016, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 11.45 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 BOTTON PAOLO Assessore A
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore P
6 GRIGOLETTO STEFANO Assessore P
7 BUFFONI MARINA Assessore P
8 CAVATTON MATTEO Assessore A
9 LUCIANI ALAIN Assessore P
10 SODERO VERA Assessore P

OGGETTO: DISCIPLINARE DEI COMITATI DI QUARTIERE: INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Marina Buffoni, ai sensi dell’art. 52 comma 7, dello Statuto
Comunale;

VISTI gli artt. 19 (Associazioni) e 20 (Organismi di partecipazione) dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO l’art. 53 (Forme organizzative e associative di diretta promanazione dei Consigli
di Quartiere) punto d) del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/485 del 16/09/2014 di Istituzione
del Comitato di Quartiere e di approvazione del Disciplinare dei Comitati di Quartiere;

RICHIAMATO l’art. 19 (Convenzioni) del Regolamento del Registro comunale delle
Associazioni;

VISTO l’art. 10 del Disciplinare dei Comitati di Quartiere, sopra richiamato, che promuove e
riconosce come organismo associativo denominato “centro socio-culturale di quartiere”
l’associazione che possiede determinati requisiti;

CONSIDERATO che tali associazioni possono ricevere dall’Amministrazione Comunale
finanziamenti in denaro e contributi  in natura in cambio di servizi che i centri socio-culturali
svolgono per gli abitanti di quartiere;
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RITENUTO opportuno prevedere, per tali organismi associativi denominati centri socio-culturali,
la presenza, nel proprio consiglio direttivo, di tre membri nominati direttamente dal Sindaco in
aggiunta ai componenti del consiglio direttivo eletti dall’Assemblea dei soci dell’associazione,
ciò al fine di assicurare e garantire che le attività sociali e culturali svolte dall’organismo
corrispondano ai programmi preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale;

 VISTO l'art.8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. di integrare i requisiti previsti dall’art.10 del Disciplinare dei Comitati di Quartiere, approvato
con delibera di Giunta Comunale n.485 del 16/09/2014, aggiungendo al punto 1 la lettera
e): “nel Consiglio Direttivo dell’organismo associativo, denominato centro socio-culturale di
quartiere, deve essere prevista la presenza di tre membri nominati dal Sindaco in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale”;

2. di stabilire che tale ulteriore requisito deve risultare anche dagli atti costitutivi e dagli statuti
degli stessi organismi associativi;

3. di stabilire altresì che i centri socio-culturali di Quartiere devono adeguare, in tal senso, gli
Statuti ed i Regolamenti delle Associazioni entro due mesi dall’approvazione del presente
atto ed in ogni caso prima della stipula della convenzione con il Comune che concede il
sostegno economico e contributivo dell’Amministrazione Comunale;

4. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

delibera

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Delibera n. 2016/0019

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

18/01/2016 Il Capo Settore Servizi Demografici e
Cimiteriali. Decentramento

Fiorenzo Degan

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

18/01/2016 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

18/01/2016 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
20/01/2016 al 03/02/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 30/01/2016.

01/02/2016
IL CAPO SETTORE

SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 20/01/2016 al 03/02/2016.  L'addetto:  Anna Ceccarello


