COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0038 DEL 06/02/2018

L’anno 2018, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 14.25 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni 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
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore
Assessore
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ADESIONE DEL COMUNE DI PADOVA ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO
PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE
CONTRO LE MAFIE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.=
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale
PRESO ATTO che l'Associazione Avviso Pubblico, costituitasi nel 1996, riunisce e rappresenta
Regioni, Province e Comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 180 del 09/04/2015, con la quale era stata deliberata
la disdetta all'adesione del Comune di Padova all'Associazione Avviso Pubblico. Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie;
CONSIDERATO che l'Associazione attualmente conta in Veneto 55 Enti soci, di diverse
appartenenze politiche, di cui solo 18 nella provincia di Padova e che all'Associazione aderisce
anche la Regione del Veneto con la quale Avviso Pubblico sta portando avanti specifici progetti
formativi sui temi legati alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata e della
corruzione, oltre che dell'educazione alla legalità democratica;
CONSIDERATO inoltre che, con nota prot. 230361 del 04/07/2017, i coordinatori regionale e
provinciale hanno comunicato che Padova è stata individuata quale sede per la prossima
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si terrà il
21 marzo prossimo;
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ACCERTATO l'interesse del Comune di Padova a fare parte dell'Associazione con gli altri Enti
locali, per il perseguimento comune delle sue finalità istituzionali e per usufruire dei servizi e
delle iniziative da essa promosse;
VISTO l’art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 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;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione - Esercizi 2018/2020;
VISTA la delibera di C.C.n. 4 de;l 29 gennaio 2018 con cui è stato approvato il DUP 2018-2022
e i relativi indirizzi di governo;
DELIBERA
1. di approvare l'adesione del Comune di Padova all'Associazione Avviso Pubblico. Enti locali
e Regioni per la formazione civile contro le mafie (cod. fornitore 39113) sulla base delle
premesse sopra indicate;
2. di corrispondere per l'anno 2018 la somma di € 2.000,00 quale quota annuale di adesione
per i Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti così come pubblicato nel sito
internet istituzionale di Avviso Pubblico;
3. di prenotare la somma di € 2.000,00 sul capitolo 13019505 “Altri servizi” classificazione
U.01.01.1.03, piano dei conti U.1.03.02.99.003 per l'anno 2018 così come approvato con il
Bilancio di Previsione 2018/2020.
4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
delibera
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
06/02/2018

C/F
C

Classificazione
U.01.01.1.03

Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Fiorita Luciano

Capitolo
13019505

Piano dei Conti
U.1.03.02.99.003

Importo
2.000,00

Fornitore
Avviso Pubblico Enti locali e Regioni
per la formazione civile contro le
mafie

Num. Provv.
201800004

Num. Defin.
2018000170600
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile per l'esatta imputazione di bilancio e la
sufficiente disponibilità sul capitolo/RP indicato nel provvedimento. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.
06/02/2018

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. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
06/02/2018

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi con la precisazione che il relatore è il Vice Sindaco Arturo Lorenzoni ed
altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile..
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Arturo Lorenzoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.
consecutivi dal 08/02/2018 al 22/02/2018, è divenuta esecutiva il 19/02/2018 ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 08/02/2018
al 22/02/2018

