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.
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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
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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.
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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.
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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. 58 del 17.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

copia informatica per consultazione

Cittadella,
Prot.

ACCORDO DI PARTERNARIATO TRA
l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Meucci – Michele Fanoli” con sede in Via V. Alfieri,
58 – 35013 CITTADELLA (PD) Codice Fiscale: 81001410281 rappresentato dal dirigente protempore Turetta Roberto, nato a Latisana (UD) il 06/03/1964, codice fiscale
TRTRRT64C06E473Z
E
Il Comune di Cittadella con sede in Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
Codice Fiscale
, rappresentato da

PREMESSO CHE:
• l’Istituto collabora da molti anni con l’amministrazione locale (esempi: la partecipazione al

Carnevale, la realizzazione del Giardino degli Angeli, le esposizioni realizzate nella Chiesa del
Torresino e alla Galleria Ribalta, il Murale realizzato presso Palazzo Mantegna, ecc.);
• l’Istituto intende operare in modo programmato allo scopo di razionalizzare l’impiego delle
risorse materiali ed umane e di sincronizzare gli interventi dell’Istituto con gli eventi e le
manifestazioni locali;
• l’Istituto intende collaborare in modo organico con enti culturali e sociali del territorio al
fine di valorizzare e far conoscere le proprie eccellenze e rafforzare negli allievi il senso di
appartenenza ad una comunità che li riconosca come risorsa;
• il Comune di Cittadella intende collaborare con l’Istituto scolastico per dare continuità
temporale ai progetti e agli interventi già promossi ed avviati in passato, incrementando le
possibilità di interazione degli allievi con il territorio e facilitando in tal modo il dialogo tra
istituzioni al fine di configurare in maniera più organica le esperienze condivise;
• gli intenti di entrambe le parti risultano coerenti con la definizione degli obiettivi prefissati;
SI CONVIENE CHE:
Art. 1
l’Istituto di Istruzione Superiore collaborerà con il Comune di Cittadella nella pianificazione di
interventi a carattere artistico di decorazione e caratterizzazione degli spazi cittadini e di
competenza comunale, di installazione ed esposizione di elaborati grafici, fotografici, video,
pittorici, scultorei prodotti in ambito didattico, finalizzate alla valorizzazione delle competenze
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artistiche degli allievi, ad accentuare il legame con il territorio, a dare espressione al profilo
socio-culturale del territorio stesso;
Art. 2
l’Istituto si impegna, in via privilegiata rispetto agli altri enti del territorio, ad attivarsi
didatticamente con l’esecuzione di progetti e relativi esecutivi in concomitanza ad eventi
programmati dall’Amministrazione locale che ne prevedano e consentano una pertinente
partecipazione;
il Comune di Cittadella si impegna a: concordare entro la fine di settembre le attività che intende
promuovere in collaborazione con l’Istituto “A. Meucci – M. Fanoli”, allo scopo di consentire
all’Istituto stesso un’adeguata programmazione; 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 20 giorni prima dell'inizio delle attività, gli
acquisti necessari e a rendicontarli tempestivamente al Comune stesso;
Art. 3
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;
Art. 4
l’Istituto scolastico e il Comune convengono nella costituzione di una Commissione mista allo
scopo di selezionare e premiare gli alunni che hanno presentato i migliori progetti di cui al punto
precedente.
Art. 5
La durata del presente accordo viene fissata in anni scolastici 3 (tre) decorrenti dall'approvazione
da parte del Comune e con conclusione il 30 giugno dell'anno 2021.
Firme di adesione all’accordo di partenariato così come descritto dagli articoli 1 2 3 4
Cittadella, ____________________
Il Comune di Cittadella
Il DIRIGENTE
Dott. …..........

Istituto Meucci - Fanoli
Il Dirigente Scolastico
Ing. Roberto Turetta

________________________

____________________
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2572
CULTURA
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "A.MEUCCI - M.FANOLI" DI CITTADELLA
PER ATTIVITA' ARTISTICHE VARIE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE.

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, 17/12/2018

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 / 2572
CULTURA
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "A.MEUCCI - M.FANOLI" DI CITTADELLA
PER ATTIVITA' ARTISTICHE VARIE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE.
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, 17/12/2018

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. 283 del 17/12/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "A.MEUCCI - M.FANOLI" DI CITTADELLA
PER ATTIVITA' ARTISTICHE VARIE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 19/12/2018, 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 29/12/2018.

Cittadella li, 16/01/2019
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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. 283 del 17/12/2018

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "A.MEUCCI - M.FANOLI" DI CITTADELLA
PER ATTIVITA' ARTISTICHE VARIE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 19/12/2018 al 03/01/2019 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, 16/01/2019
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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.)

