COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 284 del 17/12/2018
OGGETTO: MOSTRA DEI PRESEPI ED ATTIVITA' CORRELATE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO CITTADELLA.
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. 284 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: MOSTRA DEI PRESEPI ED ATTIVITA' CORRELATE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 04.10.2018 con la quale si
approvava il Regolamento Comunale per la disciplina della manifestazione temporanea
“Natale a Cittadella”, disciplinando alcune attività interessanti il Centro Storico interno alla
Cinta Muraria;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 in data 10.10.2018 con la quale
si sono forniti alcuni indirizzi per tali attività, nella fattispecie l'installazione della Pista di
ghiaccio, le casette natalizie, l'installazione di luminarie;
OSSERVATO che le iniziative proposte costituiscono solo una parte delle attività che
interesseranno il centro storico ed in particolare non sono state previste e disciplinate le
attività culturali ed artistiche da offrire ai visitatori, agli ospiti ed ai residenti in modo di
trattenerli sul territorio;
VISTO che la Pro Cittadella, tradizionalmente organizza, nell'ambito dell'iniziativa
dell'UNPLI “La via dei Presepi”, una mostra dedicata ai presepi raccogliendo ed
esponendo li lavori delle scuole e delle famiglie;
CONSIDERATO che:
– l'iniziativa si inserisce nel programma generale delle attività promozionali del territorio;
– l'iniziativa si svolge nella chiesa del Torresino e richiama moltissimi visitatori;
– la Pro Cittadella con la promozione della mostra apporta un valore aggiunto, a livello
turistico, alle iniziative dell'Amministrazione Comunale e delle altre Associazioni operanti
sul territorio con iniziative specifiche per il periodo;
VISTA la nota prot. 42264 in data 07.12.2018 con la quale la Pro Cittadella chiede un
contributo per l'organizzazione della mostra;
OSSERVATO che, a fronte di un impegno economico preventivato di €. 1.600,00 la stessa
segnala che non sono previste entrate;
RITENUTO che l'iniziativa sia meritevole di attenzione e di contribuzione, per cui si intende
stanziare la somma massima di €. 1.000,00 che saranno erogate a consuntivo, previa
produzione della prevista ed idonea documentazione;
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;
DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa della Pro Cittadella della Mostra dei Presepi, inserita nel
programma/progetto dell'UNPLI denominato “La via dei Presepi” che coinvolge una
serie di realtà locali;
2. di concedere alla Pro Cittadella un contributo massimo di €. 1.000,00 stanziando tale
somma al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie: Contributi per manifestazioni”
del corrente esercizio;
3. di precisare che la somma sarà erogata previa produzione di idonea documentazione;
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.
12/2014e 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 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

