COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 97 del 17/04/2019
OGGETTO: FILARMONICA CITTADELLESE: CONCORSO "CITTADELLA MUSICA
2019". PATROCINIO, COLLABORAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 17:00 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. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

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. 97 del 17/04/2019
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: FILARMONICA CITTADELLESE: CONCORSO "CITTADELLA MUSICA
2019". PATROCINIO, COLLABORAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– la Filarmonica Cittadellese è una delle realtà locali più attive nella promozione della
cultura musicale nel territorio e collabora da anni con l'Amministrazione Comunale
nell'organizzazione di eventi;
– nel corso degli anni ha progettato e realizzato alcuni eventi e manifestazioni musicali di
richiamo, promuovendo con tali iniziative il territorio;
– recentemente aveva sviluppato un “Festival Barocco” incentrato sulle musiche del XVII°
secolo che si teneva nei mesi di febbraio/marzo ma che, per ragioni tecniche, è stato
temporaneamente abbandonato;
VISTE le note prot. n. 12818 in data 08.04.2019 e 13915 in data 17.04.2019 con le quali la
Filarmonica Cittadellese ha chiesto il patrocinio e la collaborazione del Comune per la
nuova manifestazione “CittaDella Musica 2019” ovvero un concorso per interpreti e
cantautori che si articola in stages, tenuti da esperti di settore, nei giorni 27 e 28 aprile e
un concerto finale a giugno con la premiazione dei vincitori;
PRESO ATTO che per l'iniziativa suddetta vengono richiesti i seguenti spazi:
– sala conferenze della Torre di Malta nei giorni 27 e 28 aprile dalle 9.30 alle 12.30;
– Teatro Sociale nei giorni 27 e 28 aprile dalle 13.00 alle 19.00;
– Piazza Pierobon venerdì 7 giugno;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 13915/2019 la Filarmonica Cittadellese ha
presentato richiesto un contributo economico producendo idoneo preventivo di spesa da
cui emerge un disavanzo di € 3.000,00;
EVIDENZIATO che l'iniziativa:
– si prefigge di far conoscere cantautori ed musicisti, ancora sconosciuti al pubblico, che
dovranno proporre brani inediti;
– prevede una selezione articolata su due giornate ed una serata, aperta al pubblico, che
verà l'esibizione degli artisti selezionati;
EVIDENZIATO si intende contribuire, direttamente con un contributo economico massimo
di €. 1.000,00 ed indirettamente con la concessione gratuita di ambienti pubblici e
dell'utilizzo della squadra antincendio per l'evento in piazza, in considerazione dell'aspetto
culturale dell'iniziativa e del risvolto turistico in quanto fonte rdi richiamo per visitatori di
altre località;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17.02.2016 con quale è stato
stabilito per le manifestazioni in Teatro Sociale patrocinate e/o in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale di concedere gratuitamente l'uso per un massimo di 5 ore e
fissare un corrispettivo di € 10,00 orarie per le ore eccedenti;
RICHIAMATI
– la deliberazione n. 382/2009 con la quale sono state determinate le tariffe d'uso per le
sale di Torre di Malta e Villa Rina;
– la deliberazione n. 199/2013 con la quale sono state adeguate le tariffe d'uso alla vigente
aliquota IVA;
– il vigente Regolamento Comunale per l’utilizzo dei locali della Torre di Malta approvata
dal Consiglio Comunale con atto 1.12.1994, n. 30 esecutivo atto CO.RE.CO., n. 9510 e
dato atto che, sulla scorta delle autorizzazioni acquisite, è stata fissata la capienza
massima di 99 persone;
CONSIDERATO CHE l'iniziativa riveste carattere sociale e di interesse collettivo per cui,
oltre al patrocinio si intende esentarla dalla COSAP, in applicazione dell'art. 28 punto 19
del regolamento COSAP approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del 23.02.2018;
CONSIDERATO che la Filarmonica Cittadellese assume a proprio carico:
– i rapporti economico e giuridici con gli artisti e con tutti coloro che partecipano
all'iniziativa;
– gli oneri SIAE ed Ex ENPALS nonché gli oneri relativo all'assolvimento delle necessarie
regolarizzazioni assicurative rispetto a cose e persone interessate;
– l'onere di costituzione della squadra antincendio per il Teatro Sociale e tutti gli altri oneri
relativi all'allestimento della manifestazione;
– gli oneri pubblicitari (stampa del materiale pubblicitario, affissione e diffusione);
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio e 24
comma 5) riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e
personale, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e
contributi;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa proposta dalla Filarmonica Cittadellese denominata “CittaDella
Musica 2019;

2. di patrocinare e collaborare con la Filarmonica Cittadellese, Via Nico D'Alvise 1,
Cittadella (C.F. 90005260287, P.IVA 03361660289), nella realizzazione dell'iniziativa in
argomento, secondo tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
trascritto;
3. di stanziare, quale contributo straordinario massimo da concedere alla Filarmonica
Cittadellese la somma di € 1.000,00.= da impegnarsi al Capitolo 1040502092/92
"Manifestazioni varie: contributi per manifestazioni" del Bilancio 2019, dando atto che sarà
erogata su presentazione di idonea documentazione a consuntivo;
4. di dare atto che l'assunzione a carico del Comune degli oneri intrinsechi derivanti
dall'uso del Teatro Sociale, della Torre di Malta e della squadra antincendio, quantificabili
in € 604,00.=, sono da intendersi come contributo indiretto vista la rilevanza culturale e
sociale e promozionale dell'iniziativa.
5. di applicare, per l'utilizzo degli ambienti, quanto disposto con precedente atto n. 26/2016,
qualora ne ricorressero le condizioni.
6. di esentare l'iniziativa, ad elevata rilevanza sociale e gratuita dall'applicazione della
COSAP ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28, punto 19 del vigente regolamento in
materia;
7. di demandare al Dirigente competente la necessaria determinazione tesa a formalizzare
l'impegno di spesa;
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;
10. di attestare la corretta pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013.

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. 16 del 17.04.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

