COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 220 del 03/10/2018
OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEIANIGA: ORGANIZZAZIONE FESTA
DELLA ZUCCA 2018. PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17:30 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
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 220 del 03/10/2018

OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEIANIGA: ORGANIZZAZIONE FESTA
DELLA
ZUCCA
2018.
PATROCINIO
E
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• l'Amministrazione Comunale sostiene le iniziative volte alla promozione del territorio e a
favorire l'aggregazione sociale, giusto contenuto del programma Amministrativo
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 22.06.2016,
• da alcuni anni l'Associazione “Amici di Torre di Meianiga” propone l'effettuazione della
manifestazione denominata Festa della Zucca che si tiene tradizionalmente a metà
ottobre richiamando a Cittadella numerose persone e che con il tempo è divenuta anche
attività promozionale del turismo;
• -la manifestazione ogni anno propone, oltre all'esposizione di zucche, anche iniziative
promozionali di coinvolgimento della cittadinanza e degli studenti delle scuole;
VISTA la nota in data 01.10.2018 prot. n. 32501 con le quali viene proposta la
collaborazione, trasmesso il programma della manifestazione che si terrà nei giorni 13 –
14 ottobre con le richieste tecniche per una buona riuscita della stessa e presentato il
bilancio economico;
•
VERIFICATO che, a fronte di entrate previste per €. 1.700,00.= l'organizzazione stima una
spesa di €. 4.950,00.=, con uno sbilancio di €. 3.250,00.=;
PRESO ATTO che l'Associazione Amici Torre di Meianiga chiede la disponibilità degli
spazi (Piazza Pierobon e vie adiacenti) e la collaborazione tecnica nell'allestimento come
da nota sopra citata;
EVIDENZIATO che la manifestazione riveste carattere culturale e aggregativo per cui la
stessa rientra nelle previsioni di cui all'art. 28, commi 1 e 19 del vigente Regolamento
COSAP mentre alle eventuali attività commerciali dovrà applicarsi il pagamento COSAP
nelle forme e modalità previste dal succitato Regolamento;
RITENUTO inoltre che l'iniziativa possa beneficiare di un contributo diretto di €. 2.000,00,
che sarà erogato previa produzione di idonea rendicontazione e verifica delle spese
sostenute;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
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;
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DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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 lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la vigente normativa sulla contabilità armonizzata;
PROPONE
1. di patrocinare la tradizionale manifestazione “Festa della Zucca” organizzata
dall'Associazione “Amici di Torre di Meianiga” nel secondo fine settimana di ottobre, che
interesserà il Centro Storico;
2. di concedere all'Associazione in argomento un contributo straordinario massimo di €
2.000,00 a parziale copertura delle spese organizzative, previa rendicontazione delle
spese vive sostenute, stanziando la somma al Capitolo 1040502092/91 "attività
culturali: contributi per manifestazioni" del Bilancio 2018.
3. di collaborare con la predetta Associazione prevedendo, quale contributo indiretto gli
oneri derivanti dall'uso dello spazio e dell'energia elettrica, quantificabili in via
presuntiva in € 500,00.
4. 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;
5. di dichiarare la presente deliberazione 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 patrocinare la tradizionale manifestazione “Festa della Zucca” organizzata
dall'Associazione “Amici di Torre di Meianiga” nel secondo fine settimana di ottobre, che
interesserà il Centro Storico;
2 di concedere all'Associazione in argomento un contributo straordinario massimo di €
2.000,00 a parziale copertura delle spese organizzative, previa rendicontazione delle
spese vive sostenute, stanziando la somma al Capitolo 1040502092/91 "attività
culturali: contributi per manifestazioni" del Bilancio 2018.
3 di collaborare con la predetta Associazione prevedendo, quale contributo indiretto gli
oneri derivanti dall'uso dello spazio e dell'energia elettrica, quantificabili in via
presuntiva in € 500,00.
4 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. 48 del 03.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1902
CULTURA
OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEIANIGA: ORGANIZZAZIONE FESTA
DELLA ZUCCA 2018. CONCESSIONE 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, 01/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 / 1902
CULTURA
OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEIANIGA: ORGANIZZAZIONE FESTA
DELLA ZUCCA 2018. PATROCINIO E CONCESSIONE 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, 03/10/2018

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. 220 del 03/10/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEIANIGA: ORGANIZZAZIONE FESTA
DELLA ZUCCA 2018. PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 09/10/2018, 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 19/10/2018.

Cittadella li, 22/10/2018
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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. 220 del 03/10/2018

Oggetto: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEIANIGA: ORGANIZZAZIONE FESTA
DELLA ZUCCA 2018. PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 09/10/2018 al 24/10/2018 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, 07/11/2018
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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.)

