COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0673 DEL 30/11/2021
L’anno 2021, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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GIORDANI SERGIO
MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
RAGONA ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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INDIVIDUAZIONE DI INIZIATIVE DI CUI ALLA LETTERA M) ART.6 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O
ALTRI VANTAGGI ECONOMICI, AI FINI DELLA CONCESSIONE IN MODO
OCCASIONALE DI SALE STRUMENTI ATTREZZATURE E SPAZI DEL
DECENTRAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Francesca Benciolini ai sensi dell'art.52, comma 7, dello Statuto
Comunale:
PREMESSO che:





ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del D. Lgs. 267/2000 il Comune è l’ente a finalità
generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando
tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;
fra le finalità che il Comune di Padova si è dato nell’esercizio della sua autonomia vi è
anche, all’art. 19 dello Statuto, la valorizzazione delle libere associazioni senza scopo di
lucro, che in applicazione del principio di sussidiarietà svolgono iniziative che perseguono
l’interesse generale;
l’Amministrazione attraverso il Decentramento si propone di massimizzare la partecipazione
della comunità alla vita cittadina, offrendo occasioni di scambio e confronto e luoghi di
aggregazione sociale;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 9 novembre 2020 ha
approvato il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici
e del patrocinio, attraverso i quali l’Amministrazione intende sostenere gli eventi e le iniziative

promossi da diversi attori della società civile, considerando la socialità, l’aggregazione sul
territorio, la partecipazione popolare nel dialogo con le istituzioni, finalità di pubblico interesse
per la comunità;
TENUTO CONTO altresì della Deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 24 aprile 2012 con
la quale, si disciplina il nuovo tariffario per l’utilizzo delle sale in gestione ai Quartieri da parte di
soggetti terzi, nonché i casi di gratuità;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art.4 comma 2 del Regolamento, lo stesso non si applica a
Sindacati, movimenti e partiti politici limitatamente ai contributi in denaro;
RICHIAMATO l’art.6 del succitato Regolamento che, nel definire le aree di intervento rispetto
alle quali è possibile concedere i benefici economici, prevede alla lettera m) che la Giunta possa
individuare iniziative che, pur non essendo a rigore riconducibili alle aree elencate, possono
essere definite meritevoli di supporto, con la finalità di favorire la più ampia partecipazione
popolare in ossequio al principio di sussidiarietà;
RAVVISATA dunque l’opportunità di indicare, limitatamente alla concessione dell’uso
occasionale di sale, strumenti ed attrezzature - quale altro vantaggio economico diverso
dall’erogazione di contributo in denaro ed in applicazione dei canoni in vigore – le seguenti
iniziative intese a favore della comunità:
- attività di associazioni ed enti del Terzo Settore, quali soggetti di cui all’art.4 del Regolamento,
riferibili alla loro vita associativa, come assemblee per l’approvazione degli atti e bilanci,
elezione e nomina degli organi associativi, ecc;
- incontri di natura politica aperti al pubblico, attività congressuale e riunioni di partiti, movimenti,
gruppi politici e comitati referendari, fatte salve le particolari norme in vigenza nei periodi
successivi all’indizione dei comizi elettorali o referendari;
- iniziative proposte dalle OO.SS. quali assemblee dei lavoratori di ogni categoria in occasione
di dibattiti e/o rinnovi contrattuali, incontri e convegni su tematiche del lavoro, giornate di
formazione per categorie di lavoratori a cui gli stessi partecipano gratuitamente;
- interventi formativi svolti da soggetti di cui all’art.4 del Regolamento, per offrire occasioni di
specializzazione/professionalizzazione con partecipazione gratuita degli iscritti;
ritenendole di pubblico interesse in termini di tematiche da far conoscere al territorio ed
espressione della vitalità e delle istanze della comunità cittadina;
STABILITO che tali concessioni vengono valutate nell’ottica dell’occupazione degli spazi di
Quartiere al fine di valorizzarli e garantirne una completa fruizione da parte dei cittadini, nel
pieno rispetto del calendario di concessione occasionale, temporanea, sistematica delle
sale/strumenti/attrezzature ad altri soggetti e degli incontri di carattere istituzionale;
RICORDATO che la richiesta di sale, strumenti ed attrezzature deve avvenire nel rispetto di
quanto previsto dell’art.11 comma 5 del Regolamento sopraccitato;
ATTESO che le attività di cui sopra dovranno essere svolte tenendo conto dell’evolversi dello
sviluppo della situazione epidemiologica da covid-19 e in ottemperanza alle misure di sicurezza
e nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza vigenti;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 18 dicembre 2020 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione, comprensivo della nota di
aggiornamento –sezione strategica 2021/2022 – sezione operativa 2021/2023;
VISTO l’art. 48 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce(***), espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,
DELIBERA
1. di individuare, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera m) del Regolamento comunale per la
concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio, le seguenti iniziative
intese comunque di pubblico interesse a favore della comunità nel novero delle attività
rispetto alle quali è possibile concedere l’utilizzo occasionale di sale, strumenti ed
attrezzature in gestione al Settore Decentramento:
- attività di associazioni ed enti del Terzo Settore, quali soggetti di cui all’art.4 del
Regolamento, riferibili alla loro vita associativa, come a titolo esemplificativo le assemblee
per l’approvazione degli atti e bilanci, elezione e nomina degli organi associativi, ecc;
- incontri di natura politica aperti al pubblico, attività congressuale e riunioni di partiti,
movimenti, gruppi politici e comitati referendari, fatte salve le particolari norme in vigenza
nei periodi successivi all’indizione dei comizi elettorali o referendari;
- iniziative proposte dalle OO.SS. quali assemblee dei lavoratori di ogni categoria in
occasione di dibattiti e/o rinnovi contrattuali, incontri e convegni su tematiche del lavoro,
giornate di formazione per categorie di lavoratori a cui gli stessi partecipano gratuitamente;
- interventi formativi svolti da soggetti rientranti tra quelli indicati all’art.4 del Regolamento,
per offrire occasioni di specializzazione/professionalizzazione con partecipazione gratuita
degli iscritti;
ritenendole di pubblico interesse in termini di tematiche da far conoscere al territorio ed
espressione della vitalità e delle istanze della comunità cittadina;
2. di dare atto che la concessione di sale, strumenti e attrezzature avverrà con le modalità
previste dall’art. 11 del Regolamento, tenuto conto della Delibera G.C. 183/2012 e nel pieno
rispetto del calendario di concessione ad altri soggetti e degli incontri di carattere
istituzionale;
3. di rimandare a futuro atto dirigenziale ogni aspetto gestionale e contabile derivante dal
presente provvedimento;
4. di dare atto che, al termine di tutte le iniziative ciascun beneficiario è tenuto a presentare
idonea relazione consuntiva inerente ogni attività svolta se indicato nel provvedimento di
concessione, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del Regolamento comunale per la concessione
di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio;
5. di dare atto che l’elenco dei beneficiari di cui al presente provvedimento sarà pubblicato sul
sito www.padovanet.it sezione Amministrazione Trasparente;
6. 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.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) parere favorevole
29/11/2021

Il Capo Settore Servizi Demografici e
Cimiteriali Decentramento
Eva Contino

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
29/11/2021

Il Ragioniere Capo
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. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
30/11/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

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

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
03/12/2021 al 17/12/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL FUNZIONARIO CON AP
Silvia Greguolo

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 13/12/2021.
IL FUNZIONARIO A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal
03/12/2021 al 17/12/2021

