COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 129 del 22/05/2019
OGGETTO: ASSOCIAZIONE MOVIECHORUS. ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI
BENEFICENZA.
ORGANIZZAZIONE.
COLLABORAZIONE,
CONCESSIONE
PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio 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. 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. 129 del 22/05/2019
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: ASSOCIAZIONE MOVIECHORUS. ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI
BENEFICENZA.
ORGANIZZAZIONE.
COLLABORAZIONE,
CONCESSIONE
PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il programma amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in
data 22 giugno 2016 prevede lo sviluppo delle iniziative culturali tese alla promozione e
valorizzazione del territorio e dei beni storico/artistici che vi si trovano;
– lo sviluppo delle iniziative culturali presuppone la valutazione di idonee proposte in grado
di soddisfare le diverse esigenze e livelli culturali della cittadinanza oltre ad offrire spunti
di interesse a coloro che annualmente visitano Cittadella ed il suo territorio;
– le iniziative culturali devono interessare e coinvolgere l'intero territorio comunale e quello
dei Comuni limitrofi in un sistema di interscambio e coinvolgimento che la società
sempre più richiede;
– questa Amministrazione Comunale intende animare il centro storico con l'organizzazione
di una serie di eventi al fine di attrarre visitatori e fornire loro spunti ed interessi per
trattenersi sul territorio;
– l'Assessorato alla Cultura, in concerto con quello ai Servizi Sociali, intende attivare sul
territorio iniziative che sappiano coniugare cultura e solidarietà;
– le attività che verranno proposte si inseriranno tra quelle divenute ormai tradizionali,
come individuate sommariamente con le deliberazioni n. 2 in data 13 gennaio 2016 e n.
52 del 27.03.2017;
VISTE le note prot. 41158 del 28.11.2018, prot. 6804 in data 25.02.2019, prot. 9522 del
14.03.2019 e prot. 10380 del 20.03.2018 con le quali l'Associazione MovieChorus propone
l'organizzazione di un concerto benefico con raccolta fondi a favore dell'Associazione “Un
naso rosso per….” in Campo della Marta per il giorno 8 giugno p.v.;
VISTA la nota prot. 17530 in data 20.05.2019, con al quale viene trasmesso il preventivo
delle spese organizzative ed il prezzo dei biglietti;
CONSIDERATO CHE:
– La manifestazione vedrà la presenza di circa 200 coristi che si esibiranno nell'anfiteatro
di Campo della Marta;
– l'Associazione organizzatrice ha indicato, qualora le condizioni atmosferiche non lo
permettessero, la data di recupero nel giorno 15 giugno;
– viene richiesto il patrocinio all'iniziativa e la concessione gratuita dello spazio, trattandosi
di evento, aperto alla cittadinanza, avente scopo benefico;
– l'Associazione “Un naso rosso per...” è una Onlus che opera nelle strutture pediatriche
per creare un'atmosfera e momenti di serenità ai bambini affetti da gravi patologie, in
special modo quelli delle strutture oncoematologiche;
– lo spazio richiesto è in piena disponibilità del Comune;

– l'Associazione proponente dovrà predisporre le pratiche relativa alle disposizioni sulla
sicurezza ecc.
– la manifestazione e gli scopi dell'iniziativa rientrano nella casistica prevista dall'art. 28,
comma 10 del vigente regolamento sulla C.O.S.A.P. approvato con deliberazione
Consiliare n. 4 del 23.02.2018, come integrato dalla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 41 del 4.10.2018;
RITENUTO pertanto:
– patrocinare e collaborare con l'Associazione proponente l'organizzazione del concerto di
beneficenza previsto per il giorno 8 giugno p.v. con eventuale recupero, in caso di
maltempo, il 15 giugno, come contenuti nelle richieste citate in premessa, mettendo a
disposizione personale ed attrezzature proprie;
– applicare, per l'installazione di attrezzature tecniche, l'esenzione dalla COSAP
verificandosi i presupposti previsti dall'art. 28, comma 10 del vigente regolamento in
materia;
– autorizzare l'allacciamento elettrico alla rete comunale intendendosi i consumi come
contributo indiretto all'iniziativa;
– stanziare, quale contributo economico diretto, la somma di €. 1.000,00;
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 CHE il vigente regolamento sulla concessione di patrocini, contributi, sussidi ed
ausili economici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.1991,
che prevede l'intervento anche economico dell'Amministrazione Comunale per la
promozione di attività culturali ed educative;
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;
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 approvare l'iniziativa, di patrocinare ed collaborare con l'Associazione “MovieChorus”
Onlus di Rubano nell'organizzazione, per l'8 giugno p.v. ed eventuale recupero il 15
giugno, del concerto di beneficenza a favore dell'Associazione “Unnasorossoper ..”.
2. di precisare che la collaborazione consiste nella messa a disposizione gratuita
dell'anfiteatro e del Campo della Marta, utilizzo dell'energia elettrica, delle transenne e
di eventuali altre strutture mobili ecc., necessarie per la buona riuscita della
manifestazione.
3. di concedere l'uso gratuito degli spazi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 28,

4.
5.
6.
7.

8.

comma 10 del vigente regolamento COSAP.
di precisare che a carico dell'Associazione organizzatrice rimangono gli oneri per la
sicurezza e per la stesura del relativo piano previsto dalle vigenti normative.
di concedere un contributo straordinario di €. 1.000,00 stanziando la somma al capitolo
1040502092/92 “Manifestazioni diverse: contributi per manifestazioni”
di demandare al Dirigente del Settore Tecnico i successivi atti per la realizzazione
dell'iniziativa.
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;
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. 22 del 22.05.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

