COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 283 del 17/12/2018
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "A.MEUCCI - M.FANOLI" DI
CITTADELLA PER ATTIVITA' ARTISTICHE VARIE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 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
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. 283 del 17/12/2018
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: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "A.MEUCCI - M.FANOLI" DI
CITTADELLA PER ATTIVITA' ARTISTICHE VARIE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 250 in data 14.11.2018 si è aderito alla richiesta
dell’Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Antonio Meucci” e la sezione associata Liceo
Artistico Statale “Michele Fanoli” di Cittadella, approvando la convenzione, della validità
triennale, per la realizzazione negli spazi pubblici di interventi artistici, esposizioni di opere
artistiche;
PRESO ATTO che la convenzione era già stata approvata dall'Istituto superiore, giusta
nota prot. 39111 del 13.11.2018;
VISTA la nota prot. 43458 in data 17 dicembre 2018 con la quale il Dirigente dell'Istituto
richiede una modifica ed un'integrazione della convenzione prima di procedere alla
sottoscrizione;
EVIDENZIATO che le modificazioni riguardano gli artt. 2 e 3 e specificatamente:
– art. 2 – alla fine viene proposto di aggiungere “a fornire all'Istituto, in natura o sotto forma
di contributo in denaro, il materiale necessario alla realizzazione delle suddette attività;
l'Istituto si impegna a comunicare preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'inizio
delle attività, gli acquisti necessari e a rendicontarli tempestivamente al Comune stesso;
– art. 3 – vengono stralciate alcune parti sulla destinazione della somma di €. 1.000,00 per
cui il nuovo testo risulta essere “il Comune di Cittadella si impegna a versare
annualmente un contributo di euro 1.000 (mille) all’anno finalizzato alla premiazione di
alunni che si fossero distinti in concorsi promossi dall’istituto di concerto con
l’amministrazione comunale”;
RITENUTO che le modificazioni ed integrazioni alla convenzione ne migliori i contenuti e
rafforzi il rapporto collaborativo tra questo Comune e l'Istituto “Meucci – Fanoli” che negli
ultimi tempi ha avuto un notevole sviluppo per la valorizzazione delle competenze
artistiche degli allievi ed accentuare il legame con il territorio;;
VISTA la nuova proposta di convenzione da sottoscrivere con le modifiche ed aggiunzioni
richieste e considerato che tale proposta sarà sottoposta al Consiglio d'Istituto del 21
dicembre p.v.;
CONSIDERATO che viene richiesta la riapprovazione da parte dell'Amministrazione
Comunale ai fini dell'esame da aprte del predetto organo;
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;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di aderire alla richiesta dell’Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Antonio Meucci” e la
sezione associata Liceo Artistico Statale “Michele Fanoli” di Cittadella, apportanto alla
convenzione, già approvata con deliberazione n. 250/2018, le modificazioni richieste e
come espresse in premessa;
2. di approvare, conseguentemente, l'allegata convenzione, della validità triennale, per la
realizzazione negli spazi pubblici di interventi artistici, esposizioni di opere artistiche e
quant'altro contenuto nella stessa convenzione;
3. di confermare lo stanziamento della somma di €. 1.000,00 a favore dell'Istituto
scolastico, al capitolo 1040502092/91 “Attività Culturali: Contributi per manifestazioni”
con la destinazione prevista dall'art. 3 della predetta convenzione;
4. di stanziare, per materiali di consumo, al capitolo 1030502062/2 “Ufficio Cultura –
Acquisto beni diversi” del bilancio di previsione, la somma massima di €. 1.000,00.
5. di autorizzare il Dirigente del 2° settore alla sottoscrizione della convenzione;
6. 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;
7. 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. 58 del 17.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

