COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 120 del 15/05/2019
OGGETTO: VILLEGGENDO 2019. ADESIONE ALL'INIZIATIVA.
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 12:30 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

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. 120 del 15/05/2019

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: VILLEGGENDO 2019. ADESIONE ALL'INIZIATIVA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– da alcuni anni, in provincia di Vicenza, viene organizzato in periodo primaverile il festival
letterario “Villeggendo” che si svolge in ambienti pubblici e privati, prevalentemente
all'aperto in aie e giardini di ville padronali storiche;
– la manifestazione viene organizzata dalla ditta NETTUNO s.c. e prevede la
partecipazione di noti autori/scrittori;
– nel corso degli anni la manifestazione si è sviluppata costantemente con la presenza di
pubblico di varie province;
– il festival letterario si svolge in forma itinerante e si propone la promozione della cultura,
del territorio e del patrimonio artistico in esso rinvenibile;
VISTE le note prot. 13621 del 15.04.2019 e n. 16165 del 08.05.2019 con le quali Nettuno
s.c. Propone l'organizzazione anche in Cittadella di alcune tappe del festival in modo da
valorizzare il territorio ed offrire ai cittadini ed agli ospiti ulteriori occasioni di formazione
culturale;
OSSERVATO che:
– sono state individuate 4 date per ospitare altrettanti scrittori nonché le relative location;
– il calendario prevede la presenze degli scrittori Luca Bianchini, Eugenia Rico, Mario
Giordano e Salvo Sottile;
– l'onere diretto per l'organizzazione di tali serate ammonta ad €. 4.900,00 oltre IVA oltre
alla messa a disposizione degli ambienti, di circa 200 sedie, adempimenti per la
sicurezza, autorizzazioni amministrative varie;
– per i primi due eventi di “Villeggendo” è stata individuato il teatro all'aperto di Campo
della Marta, per il terzo Piazza Pierobon e l'ultimo si svolgerà nei giardini “Gisla
Franceschetto” di Villa Rina mentre, in caso di maltempo, gli incontri con gli autori si
terranno nella sala Polifunzionale di Villa Rina;
– gli eventi del Festival letterario rientrano tra quelli previsti dall'art. 28, commi 1 e 19 del
vigente regolamento COSAP e non sarà svolta alcuna attività commerciale;
RITENUTO pertanto:
– di aderire al progetto “VILLEGGENDO 2019” proposta da NETTUNO s.c. che prevede
incontri con autori/scrittori in location particolari;
– di organizzare nei giorni 23/05 – 29/05 8/06 e 23/06 le serate di incontro con gli scrittori
nell'ambito del predetto progetto, affidando la gestione tecnica, contatti con gli scrittori
ecc. alla proponente NETTUNO s.c. di Agugliaro (VI) via Cestaro 9 – P.IVA 02442350241
– di stanziare la somma di €. 4.900,00 oltre IVA per le attività direttamente imputabili a tale
società;
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– di mettere a disposizione gratuitamente gli ambienti e le attrezzature necessarie per la
buona riuscita degli eventi, ricorrendone i presupposti e le previsioni di cui all'art. 28,
commi 1 e 19 del vigente regolamento COSAP;
– effettuare, tramite i propri uffici, le attività amministrative e quelle relative alla sicurezza;
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. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di aderire al progetto “VILLEGGENDO 2019” proposta da NETTUNO s.c. che prevede
incontri con autori/scrittori.
2. di organizzare in forma diretta, con il supporto tecnico/organizzativo di Nettuno s.c. di
Agugliaro (VI) – P.IVA 02442350241, quattro serate del predetto festival che prevede
l'incontro con autori/scrittori e la cittadinanza:
a) 23/05 – Luca Bianchini – Campo della Marta
b) 29/05 – Eugenia Rico – Campo della Marta
c) 08/06 – Mario Giordano – Piazza Pierobon
d) 23/06 – Salvo Sottile – Giardini “Gisla Franceschetto”
e) in caso di maltempo sarà utilizzata la sala Polifunzionale di Villa Rina.
3. di stanziare, per l'organizzazione della manifestazione e le attività previste nelle note
prot. 13621/2019 e n. 16165/2019, la somma di €. 4.900,00 oltre IVA al capitolo
1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi ecc. Prestazione di servizi” del
bilancio corrente.
4. di effettuare, tramite i propri uffici, le attività amministrative e quelle relative alla
sicurezza, di competenza, nonché utilizzando le attrezzature necessarie.
5. di dare atto che la manifestazione rientra tra quelle previste dall'art. 28, commi 1 e 19
del vigente regolamento COSAP.
6. di demandare ai Dirigenti del Settore Finanziario e Tecnico i successivi atti per la
realizzazione dell'iniziativa.
7. 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;
8. 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. 21 del 15.05.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 916
CULTURA
OGGETTO: VILLEGGENDO 2019. ADESIONE ALL'INIZIATIVA.

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, 14/05/2019

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. 2019 / 916
CULTURA
OGGETTO: VILLEGGENDO 2019. ADESIONE ALL'INIZIATIVA.
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, 15/05/2019

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. 120 del 15/05/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: VILLEGGENDO 2019. ADESIONE ALL'INIZIATIVA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/05/2019, 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 27/05/2019.

Cittadella li, 29/05/2019
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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. 120 del 15/05/2019

Oggetto: VILLEGGENDO 2019. ADESIONE ALL'INIZIATIVA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/05/2019 al 01/06/2019 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, 17/06/2019
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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.)

