COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 234 del 17/10/2018
OGGETTO: CITTADELLA RICORDA ...."RICORDANDO L'ARMISTIZIO".
ORGANIZZAZIONE EVENTI.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
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.
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Deliberazione n. 234 del 17/10/2018

OGGETTO:
CITTADELLA
ORGANIZZAZIONE EVENTI.

RICORDA

...."RICORDANDO

L'ARMISTIZIO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 12 in data 4 febbraio 2015 si sono individuate le linee guida e le
iniziative per ricordare l'inizio della “Grande Guerra” che ha insanguinato l'Europa
all'inizio del secolo scorso;
• nel corso del 2015 si sono svolte numerose iniziative, coordinate da un Comitato
appositamente costituito, alle quali ha avuto parte attiva il gruppo A.N.A. di Cittadella;
• tra le attività poste in essere, di particolare rilievo è stata una mostra di oggetti storici
recuperati sui luoghi di battaglia e la pubblicazione di un libro;
• quest'anno ricorre il centenario della fine della “Grande Guerra” ed in particolare il 4
novembre si ricorda la firma dell'armistizio tra le fazioni belligeranti avvenuto a Villa
Giusti – zona Mandria di Padova;
CONSIDERATO che:
• un'analisi storica, curata durante la redazione del libro su Cittadella ed approfondita
dalle ricerche del 2015 sulla documentazione del nostro archivio storico, ha evidenziato
il ruolo della città nel primo conflitto mondiale sia come sede di tribunale militare che di
alcuni ospedali da campo;
• un apposito Comitato, costituito informalmente, sta lavorando da tempo ad una serie di
iniziative per coinvolgere le varie Amministrazioni Locali della zona, la cittadinanza, le
scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni d'arma, per ricordare la fine del primo
conflitto mondiale;
• essendo sede di un importante cimitero di guerra Austroungarico, che ospita i resti di
migliaia di caduti del primo conflitto mondiale, Cittadella intende candidarsi ad ospitare
iniziative di una certa importanza;
• già lo scorso 21 giugno si è svolta, nel cimitero di guerra, una cerimonia organizzata
dall'Ambasciata della Repubblica Ceca per ricordare i propri caduti nel Conflitto che
hanno combattuto per entrambe le nazioni belligeranti;
VISTE le iniziative proposte dal Comitato, acquisite al protocollo n. 25841 in data 7 agosto
2018, che prevedono una serie di iniziative ed attività sul territorio, in particolare la
realizzazione di una mostra nella chiesa del Torresino e la pubblicazione di un secondo
libro;
VISTE le iniziative programmate per la cerimonia del 4 novembre, acquisite al protocollo n.
31927 del 25.09.2018;
EVIDENZIATO che:
• - per le iniziative è stato richiesto ed ottenuto un contributo da parte della Regione
Veneto di €. 5.000,00, giusta nota prot. 22139 del 06.07.2018;
• - le iniziative in programma per quest'ultimo periodo sono anche oggetto di richiesta di
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finanziamento alla Provincia di Padova, nell'ambito del progetto Culturale
“RETEVENTICULTURA2018” presentato dal Comune di Galliera Veneta capofila di una
rete culturale tra alcuni Comuni facenti parte del Comitato informale;
• - l'onere complessivo per le iniziative da realizzarsi viene stimato in complessivi €.
22.381,00 di cui €. 13.781,00 per il libro, ricerche ed attività varie inerenti, €. 8.600,00
per l'organizzazione della mostra e per le varie cerimonie programmate, comprese le
attività di conclusione che si organizzeranno entro la fine dell'anno;
• - gran parte delle attività saranno svolte in collaborazione con il Gruppo A.N.A. di
Cittadella che con la sua organizzazione e supporto tecnico, nel 2015 ha contribuito alla
riuscita delle iniziative di cui alla deliberazione n. 12/2015;
• - questo Ente intende assumere, direttamente, parte dei costi per il libro mentre parte di
essi, l'organizzazione della mostra ed altre iniziative saranno rimborsate al Gruppo
A.N.A. ed ad altre Associazioni partecipanti alle iniziative, previa rendicontazione delle
stesse;
PRESO ATTO che:
• per quanto attiene al libro, questo Ente si farà carico di alcune attività, tra cui la stampa
del libro, l'individuazione dei soggetti che effettueranno le ricerche storiche ed il comitato
di redazione, con assunzione diretta dei costi per una somma stimata di €. 7.252,20;
• per le attività complementari alla realizzazione del libro, di organizzazione mostra ed
eventi ci si avvarrà del Gruppo A.N.A. di Cittadella, previa sottoscrizione di apposita
convenzione;
• l'Associazione del 6° BTG Bassano per la cerimonia di chiusura;
• la Pro Cittadella per alcune attività di supporto e realizzazione stampe varie;
DATO ATTO che l'attività del gruppo A.N.A. si inserisce tra quelle previste dal principio di
sussidiarietà in senso orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione in quanto “il cittadino,
sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con
le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine”;
RITENUTO di stanziare a favore del gruppo A.N.A. la somma massima di €. 13.028,80,
che sarà erogata previa presentazione di idonea documentazione e nel rispetto degli
accordi che verranno sottoscritti;
DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
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 vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
VISTO il D.P.R. 384/2001
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PROPONE
1) di approvare le iniziative proposte per ricordare l'armistizio del 4 novembre 1918 e la
fine del primo conflitto mondiale consistenti in una mostra nella chiesa del Torresino,
editazione e pubblicazione di un libro, organizzazione di cerimonie ed eventi correlati,
come da note prot. 25841/2018 e 31927/2018 su citate.
2) di prevedere e stanziare allo scopo la somma di complessivi €. 22.381,00 di cui:
€. 7.252,20 al capitolo 1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi ecc. - Fornitura di
servizi” per le attività di diretta compentenza del Comune quali l'individuazione dei soggetti
per le ricerche storiche, il coordinatore della redazione, la stampa del libro attraverso la
piattaforma MEPA.
€. 15.128,80 al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie – contributi per
manifestazioni”
3) di precisare che la somma di €. 15.128,80 è destinata al rimborso delle spese vive che
sosterranno il Gruppo Alpini di Cittadella per €. 13.028,80, l'Associazione del 6° BTG
Bassano per €. 1.500,00 ed €. 600,00 alla Pro Cittadella per la mostra, le attività di
supporto e quelle correlate alla realizzazione del libro e per le manifestazioni di chiusura,
che sarà liquidata e saldata previa produzione della prescritta documentazione.
4) di precisare che questo Ente provvederà direttamente ad alcune attività tra cui
l'individuazione del coordinatore delle attività, del personale per le ricerche storiche, la
casa editrice per la stampa ed altre eventuali attività necessarie.
5) di precisare che le iniziative godono di un contributo regionale di €. 5.000,00 di cui alla
comunicazione acquisita agli atti di questo Ente al prot. 22139 del 06.07.2018 e fanno
parte di ulteriore richiesta di finanziamento inoltrato alla Provincia di Padova per il progetto
Reteventicultura2018.
6) di stipulare apposita convenzione con il Gruppo A.N.A. per l'organizzazione della
mostra, di attività complementari per il libro, collaborazione nelle cerimonie varie previste
sia per la presentazione del libro, sia per cerimonie che per eventuali altre iniziative che si
rendessero necessarie per ricordare l'armistizio e la fine della prima grande guerra.
7) 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.
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 approvare le iniziative proposte per ricordare l'armistizio del 4 novembre 1918 e la
fine del primo conflitto mondiale consistenti in una mostra nella chiesa del Torresino,
editazione e pubblicazione di un libro, organizzazione di cerimonie ed eventi correlati,
come da note prot. 25841/2018 e 31927/2018 su citate.
2. di prevedere e stanziare allo scopo la somma di complessivi €. 22.381,00 di cui:
• €. 7.252,20 al capitolo 1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi ecc. - Fornitura
di servizi” per le attività di diretta compentenza del Comune quali l'individuazione dei
soggetti per le ricerche storiche, il coordinatore della redazione, la stampa del libro
attraverso la piattaforma MEPA.
• €. 15.128,80 al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie – contributi per
manifestazioni”
3. di precisare che la somma di €. 15.128,80 è destinata al rimborso delle spese vive che
sosterranno il Gruppo Alpini di Cittadella per €. 13.028,80, l'Associazione del 6° BTG
Bassano per €. 1.500,00 ed €. 600,00 alla Pro Cittadella per la mostra, le attività di
supporto e quelle correlate alla realizzazione del libro e per le manifestazioni di
chiusura, che sarà liquidata e saldata previa produzione della prescritta
documentazione.
4. di precisare che questo Ente provvederà direttamente ad alcune attività tra cui
l'individuazione del coordinatore delle attività, del personale per le ricerche storiche, la
casa editrice per la stampa ed altre eventuali attività necessarie.
5. di precisare che le iniziative godono di un contributo regionale di €. 5.000,00 di cui alla
comunicazione acquisita agli atti di questo Ente al prot. 22139 del 06.07.2018 e fanno
parte di ulteriore richiesta di finanziamento inoltrato alla Provincia di Padova per il
progetto Reteventicultura2018.
6. di stipulare apposita convenzione con il Gruppo A.N.A. per l'organizzazione della
mostra, di attività complementari per il libro, collaborazione nelle cerimonie varie
previste sia per la presentazione del libro, sia per cerimonie che per eventuali altre
iniziative che si rendessero necessarie per ricordare l'armistizio e la fine della prima
grande guerra.
7. 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.
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.
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***
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. 50 del 17.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova
Rep. n.

Prot. n.

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
PER RICORDARE L'ARMISTIZIO E LA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.
Tra i Signori:
________________________, nato a ____________ il ____________, il quale dichiara di
intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio e
quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante pro-tempore del Comune di
Cittadella (C.F. 81000370288) ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale
…............, n. …., esecutiva;
BROTTO FULVIO, nato a Cittadella il 29.09.1952, residente in Cittadella, Riva del Grappa
n. 79 (C.F. BRTFLV52P29C743C), il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto
nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo A.N.A. di Cittadella, Via San Leopoldo, 23
(C.F. 81005490289);
PREMESSO che:
- l'Amministrazione Comunale intende procedere alla pubblicazione del secondo volume
sulla grande guerra a Cittadella con l'inserimento degli eventi, delle manifestazioni e delle
cerimonie che si sono tenute e si terranno sino al 4 novembre 2018 in Città;
- tra gli eventi e manifestazioni è prevista anche l'organizzazione di una mostra con
esposizione di reperti forniti da privati ed associazioni varie;
- il Gruppo Alpini di Cittadella si è fatto promotore e si è dichiarato disponibile ad effettuare
alcune attività nell'ambito delle iniziative proposte dal Comitato per la Grande Guerra ed
attuare sussidiariamente attività tecnica non effettuabile dall'Amministrazione Comunale;
Ciò premesso e richiamati i contenuti della deliberazione di approvazione della
presente,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO IN APPRESSO
1. Il Comune di Cittadella, come sopra rappresentato, affida al Gruppo Alpini di Cittadella,
che a mezzo del comparso suo Presidente accetta l’incarico per l'effettuazione delle
seguenti attività individuate e concordate con l'apposito Comitato:
a) organizzazione mostra di reperti nella chiesa del Torresino con tutte le attività che si
rendessero necessarie, dal prestito dei reperti alle cerimonie di apertura e chiusura ecc.
b) collaborazione per la realizzazione del libro e dell'eventuale supporto mediale da
allegare allo stesso, progettazione grafica ecc. nonché distribuzione;
c) attività legate alle cerimonie per l'anniversario del 4 novembre;
2) Per l'espletamento di dette attività e copertura delle spese che saranno sostenute
direttamente dal Gruppo Alpini verrà corrisposto, previa produzione di idonee “pezze
giustificative” e rendicontazione un rimborso spese nei limiti stanziati dalla Giunta
Comunale con l'atto di approvazione della presente, prevedendo di erogare il 50% dello
stanziato entro il mese di ottobre;
3) Il gruppo Alpini tramite il proprio capogruppo si impegna:

copia informatica per consultazione

a) ad effettuare tutte le attività previste nell'art. 1 nel migliore dei modi, mettendo a
disposizione la propria esperienza organizzativa e logistica e reperendo anche le eventuali
risorse tecniche per la produzione del materiale per la realizzazione del libro e della
mostra.
b) ad ottenere le eventuali liberatorie previste dalla legge, in particolare quella sulla
privacy.
c) alla distribuzione del libro prodotto; allo scopo sarà destinato al gruppo Alpini il 50% del
quantitativo stampato.
4. Le spese relative alla stipula della presente sono a carico del Gruppo Alpini.
5. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.
131/1986. A tal fine il valore fiscale della presente viene fissata in Euro 13.028,00
(tredicimilaventotto/00).
Letto, confermato e sottoscritto.
Cittadella ..................................
IL DIRIGENTE
IL PRESIDENTE DELLA PRO CITTADELLA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2014
CULTURA
OGGETTO: CITTADELLA RICORDA ...."RICORDANDO L'ARMISTIZIO".
ORGANIZZAZIONE EVENTI.

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, 15/10/2018

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 / 2014
CULTURA
OGGETTO: CITTADELLA RICORDA ...."RICORDANDO L'ARMISTIZIO".
ORGANIZZAZIONE EVENTI.
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, 17/10/2018

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. 234 del 17/10/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: CITTADELLA RICORDA ...."RICORDANDO L'ARMISTIZIO".
ORGANIZZAZIONE EVENTI.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 22/10/2018, 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 01/11/2018.

Cittadella li, 07/11/2018
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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. 234 del 17/10/2018

Oggetto: CITTADELLA RICORDA ...."RICORDANDO L'ARMISTIZIO".
ORGANIZZAZIONE EVENTI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 22/10/2018 al 06/11/2018 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.)

