COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 262 del 28/11/2018
OGGETTO: OFICINA MUSICUM - FESTIVAL INTERNAZIONALE "ARMONIE &
MERAVIGLIE" CITTA' MURATE DEL VENETO - ORGANIZZAZIONE CONCERTO E
CONCESSIONE CONTRIBUTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre 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
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.

Deliberazione n. 262 del 28/11/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: OFICINA MUSICUM - FESTIVAL INTERNAZIONALE "ARMONIE &
MERAVIGLIE" CITTA' MURATE DEL VENETO - ORGANIZZAZIONE CONCERTO E
CONCESSIONE CONTRIBUTO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– il programma amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in
data 22 giugno 2016 prevede lo sviluppo delle iniziative culturali tese alla promozione e
valorizzazione del territorio e dei beni storico/artistici che vi si trovano;
– lo sviluppo delle iniziative culturali presuppone la valutazione di idonee proposte in grado
di soddisfare le diverse esigenze e livelli culturali della cittadinanza oltre ad offrire spunti
di interesse a coloro che annualmente visitano Cittadella ed il suo territorio;
– le iniziative culturali devono interessare e coinvolgere l'intero territorio comunale e quello
dei Comuni limitrofi in un sistema di interscambio e coinvolgimento che la società
sempre più richiede;
VISTO che l'Associazione Musicale “Oficina Musicum Venetiae” in collaborazione con
l'Associazione Città Murate del Veneto, della quale questo Comune fa parte ed ha avuto la
Presidenza per circa 10 anni, ha proposto l'organizzazione di un concerto per giovedì 29
novembre p.v. nell'ambito del festival internazionale “Armonie e Meraviglie” patrocinato e
finanziato dalla Regione Veneto;
PRESO ATTO che l'iniziativa è già stata realizzata lo scorso anno, giusta deliberazione n.
234 in data 17.12.2017;
CONSIDERATO che:
– il progetto prevede l'esecuzione di musiche di Fryderik Chopin con il fortepiano
Sebastien Erard e la voce narrante di Luca Scarlini;
– il festival prevede l'esecuzione di concerti in parecchi Comuni associati alle Città Murate;
– per il concerto è stato individuato il Teatro Sociale quale luogo idoneo e l'evento è stato
previsto nell'ambito delle manifestazioni ed attività di animazione del Centro Storico in
occasione del Natale;
EVIDENZIATO che Oficina Musicum Venetiae richiede, per il concerto, un contributo per le
spese vive che sosterrà, giuste note prot. 36573 e n. 36670 del 24.10.2018;
VISTO che si intende compartecipare all'organizzazione dell'evento ed ai costi vivi
dell'Associazione mettendo a disposizione gratuita il teatro ed il servizio di protezione
Civile, oltre ad un contributo economico di €. 300,00;
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 vigente;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di patrocinare e compartecipare all'organizzazione del concerto con musiche di Fryderik
Chopin proposto da Oficina Musicum Venetiae che si terrà il 29 novembre p.v. in Teatro
sociale concedendo in uso gratuito l'ambiente e stanziando, quale contributo alle spese,
la somma di €. 300,00 al capitolo 1040502092/90 "Attività musicali: contributi per
manifestazioni" del bilancio 2018;
2. di dare atto che l'uso del teatro ed il servizio di protezione civile costituiscono un
contributo indiretto di €. 460,00, di cui €. 300,00 per l'utilizzo del teatro ed €. 160,00 per
il servizio di protezione civile;
3. 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;
4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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.

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. 55 del 28.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

