COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 193 del 10/09/2018
OGGETTO: ASSOCIAZIONE L'ARME, LE DAME, I CAVALIERI: MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "VOCI DALL'EVO DI MEZZO 2018”. PATROCINIO, COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA 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.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 193 del 10/09/2018

OGGETTO: ASSOCIAZIONE L'ARME, LE DAME, I CAVALIERI: MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "VOCI DALL'EVO DI MEZZO 2018". PATROCINIO, COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• l'Associazione L'Arme, Le Dame, i Cavalieri organizza con il Comune da anni una
manifestazione che prevede una serie di iniziative di rievocazione di vita medievale con
raduno di gruppi storici e spettacoli in centro storico anche con la partecipazione
operativa ed economica dell'associazione Historia Tourism che gestisce lo IAT locale;
• la manifestazione, nel corso degli anni, si è consolidata e costituisce uno degli elementi
attrattivi del mese di settembre ed anteprima degli eventi programmati per l'ottobre
cittadellese;
• al fine di rendere più attrattiva la manifestazione con nuove iniziative, è stato attivato,
dall'inizio dell'anno, un tavolo di lavoro denominato “Cittadella Historica” al quale hanno
partecipato le associazioni più rappresentative del territorio, che hanno formulato una
proposta organica di manifestazioni tra loro coordinate ed articolate su due fine
settimana, in modo da offrire alla cittadinanza ed agli ospiti momenti significativi ed
occasioni per trattenersi sul territorio;
• con note prot. 24976 del 30 luglio 2018 e prot. 28021 del 24.08.2018, l'Associazione
L'Arme, Le Dame, i Cavalieri, ha richiesto il patrocinio e la collaborazione di questa
Amministrazione Comunale per allestire la manifestazione "Voci dall'Evo di mezzo" da
tenersi nei giorni 14/15 e 22/23 settembre 2018;
• con la prima nota, l'Associazione ha richiesto un contributo straordinario a parziale
copertura delle spese di organizzazione;
EVIDENZIATO che il programma della manifestazione prevede ambientazioni medievali,
spettacoli itineranti ed animazione con gruppi storici individuando i seguenti luoghi ed
esigenze tecniche:
• Teatro Sociale per le rappresentazioni teatrali del 14 e del 15 settembre
• una processione in costume da Borgo Padova sino a Piazza Pierobon
• Giardini pubblici con illuminazione e taglio d'erba;
• Campo della Marta con disponibilità bagni e spogliatoi Teatro all'Aperto;
• Centro Storico per la sfilata della domenica con chiusura al traffico e disponibilità uomini
e mezzi per allestimento stendardi e bandiere e altre scenografie;
• via Indipendenza nei giorni 22 e 23 settembre per banchetti e bancarelle varie;
• Riva 4 novembre e Spalti Riva Ospedale per sosta mezzi di trasporto partecipanti e
allestimento bagni;
• Torrione Porta Vicenza per spettacolo pirotecnico;
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DATO ATTO che l'Associazione assume a proprio carico:
• gli oneri organizzativi della manifestazione compresi gli adempimenti di allestimento e
trasporto delle strutture accessorie ed i rapporti economici e giuridici con i figuranti;
• i rapporti economici e giuridici con gli espositori, compresi gli eventuali stands
gastronomici, e con chiunque altro organizzi spettacoli o attività nell'ambito della
manifestazione in oggetto;
• le spese pubblicitarie;
• gli oneri assicurativi;
• gli oneri relativi alle necessarie autorizzazioni per lo spettacolo pirotecnico;
• gli oneri relativi agli adempimenti per le necessarie autorizzazioni sanitarie;
•
VISTO che l'iniziativa ha alto valore culturale ed aggregativo per cui la stessa rientra nella
previsioni di cui all'art. 28, commi 1 e 19 del vigente regolamento COSAP mentre alle
eventuali attività commerciali dovrà applicarsi la riduzione prevista nel predetto
Regolamento;
PRESO ATTO che la manifestazione ha un elevato valore turistico promozionale e si
inserisce nelle iniziative che annualmente richiamano un sempre più crescente afflusso di
visitatori, giusta ricognizione effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13
gennaio 2016;
ESAMINATA la richiesta di contributo straordinario e la relativa documentazione trasmessa
con nota prot. 24976/2018 la quale evidenzia che, a fronte di un'entrata prevista di €.
14.572,00 e di spese per €. 31.394,29, con uno sbilancio di €. 16.822,29;
EVIDENZIATO che l'attività collaborativa comporterà un onere, a carico di questa
Amministrazione stimato in circa €. 6.750,00;
RITENUTO pertanto di patrocinare e collaborare nell'organizzazione della manifestazione
contribuendo con una stanziamento di €. 10.000,00 quale contributo massimo, a fronte
delle molteplici spese che l'Associazione affronterà direttamente;
EVIDENZIATA inoltre la necessità di integrare ed impinguare il capitolo 1040502092/92
“Manifestazioni Varie – contributo per manifestazioni” con il prelevamento di €. 10.000,00
da capitolo 110200111000 “Fondo di riserva” del bilancio corrente;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
ottenuto dal Comune e 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni
agevolate di aree, beni e personale, del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni e contributi;
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;
VISTO il D.P.R. 384/2001
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PROPONE
1. di collaborare con l'Associazione L'Arme, Le Dame, I Cavalieri, con sede a Cittadella in
V. Nico d'Alvise 1 (C.F. 90005590287 P.IVA 03216520282) nell'organizzazione della
manifestazione “Voci dall'Evo di mezzo 2018” che prevede una serie di eventi e sarà
articolata sui due fine settimana centrali del mese di settembre.
2. di prevedere e stanziare, a favore dell'Associazione L'Arme, Le Dame, i Cavalieri, al
capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni Varie – contributo per manifestazioni” la
somma massima di €. 10.000,00 quale contributo economico per le spese dirette che la
stessa sosterrà per la manifestazione.
3. di impinguare il capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni Varie – contributo per
manifestazioni” della somma di €. 10.000,00 mediante prelevamento di pari importa dal
capitolo 110200111000 “Fondo di riserva” del bilancio corrente.
4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, nella sua prossima
seduta, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000.
5. di incaricare il competente Settore per la quantificazione degli oneri COSAP derivanti da
attività di natura commerciale all'interno dell'evento mentre per le altre attività ed eventi
si applicherà la previsione dell'art. 28 comma 19 del vigente regolamento COSAP.
6. di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc.
7. di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza.
8. 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;
9. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.-
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
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 deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di collaborare con l'Associazione L'Arme, Le Dame, I Cavalieri, con sede a Cittadella in
V. Nico d'Alvise 1 (C.F. 90005590287 P.IVA 03216520282) nell'organizzazione della
manifestazione “Voci dall'Evo di mezzo 2018” che prevede una serie di eventi e sarà
articolata sui due fine settimana centrali del mese di settembre.
2 di prevedere e stanziare, a favore dell'Associazione L'Arme, Le Dame, i Cavalieri, al
capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni Varie – contributo per manifestazioni” la
somma massima di €. 10.000,00 quale contributo economico per le spese dirette che la
stessa sosterrà per la manifestazione.
3 di impinguare il capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni Varie – contributo per
manifestazioni” della somma di €. 10.000,00 mediante prelevamento di pari importa dal
capitolo 110200111000 “Fondo di riserva” del bilancio corrente.
4 di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, nella sua prossima
seduta, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000.
5 di incaricare il competente Settore per la quantificazione degli oneri COSAP derivanti da
attività di natura commerciale all'interno dell'evento mentre per le altre attività ed eventi
si applicherà la previsione dell'art. 28 comma 19 del vigente regolamento COSAP.
6 di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc.
7 di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza.
8 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;

***
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. 43 del 10.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1734
CULTURA
OGGETTO: ASSOCIAZIONE L'ARME, LE DAME, I CAVALIERI: MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "CITTADELLA HISTORICA". PATROCINIO, COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

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, 10/09/2018

IL DIRIGENTE
LIPARINI ANDREA
(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. 2018 / 1734
CULTURA
OGGETTO: ASSOCIAZIONE L'ARME, LE DAME, I CAVALIERI: MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "CITTADELLA HISTORICA". PATROCINIO, COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
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, 10/09/2018

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. 193 del 10/09/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: ASSOCIAZIONE L'ARME, LE DAME, I CAVALIERI: MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "VOCI DALL'EVO DI MEZZO" 2018. PATROCINIO, COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 11/09/2018, 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 21/09/2018.

Cittadella li, 24/09/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(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. 193 del 10/09/2018

Oggetto: ASSOCIAZIONE L'ARME, LE DAME, I CAVALIERI: MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "VOCI DALL'EVO DI MEZZO" 2018. PATROCINIO, COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 11/09/2018 al 26/09/2018 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, 28/09/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

