COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 153 del 17/06/2019
OGGETTO: CITTADELLA MUSICA ESTATE 2019: INIZIATIVE.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di giugno 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
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. 153 del 17/06/2019
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: CITTADELLA MUSICA ESTATE 2019: INIZIATIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– Cittadella, negli anni 70/80 è stata interessata da kermesse canore di portata nazionale
ed internazionale;
– l'area del Campo della Marta è stata, nel periodo, l'ambiente più utilizzato per tali eventi;
– da qualche anno si assiste alla riproposizione delle composizioni musicali degli anni 70 –
80 e 90 e con la partecipazione degli interpreti che le hanno lanciate;
– questa Amministrazione intende riproporre, con le opportune rivisitazioni e nel rispetto
della vigenti disposizioni, alcuni degli artisti che nel passato si sono esibiti nel luogo;
VISTO CHE a seguito di una manifestazione di interesse, giusto prot. 20169/2019, in data
13.06.2109 – prot. 20761, è pervenuta la richiesta di A.M.C. Eventi e Comunicazione srl
che propone l'organizzazione e la realizzazione di 3 spettacoli in campo della Marta,
incentrati sulla musica anni 80, con la partecipazione dei protagonisti del periodo;
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale ritiene:
– di forte impatto turistico la riproposizione di iniziative e manifestazioni che nel passato
hanno contribuito a valorizzare la Città;
– che gli artisti proposti siano di elevata e di sicuro richiamo, vista la notirietà avuta sia nel
periodo di riferimento che negli anni seguenti;
– che le date proposte – 24 e 26 giugno e 27 luglio, siano compatabili con la
programmazione degli eventi all'interno della cinta muraria;
– che la riproposizione dell'anfiteatro di Campo della Marta recuperato alla fruizione delle
Città con il restauro della mura sia la degna location per tali spettacoli;
CONSTATATO come la riproposizione di concerti incentrati sulla musica degli anni 70 – 80
e 90 riscontri sempre più un forte interesse tra i cittadini e gli ospiti;
VERIFICATO CHE i nomi proposti da A.M.C. Eventi e Comunicazione soddisfano le
esigenze di questa Amministrazione Comunale, le aspettative della cittadinanza e sono un
sicuro richiamo per il territorio e per gli ospiti che visitano il territorio;
PRESO ATTO CHE:
– l'iniziativa proposta riporterà a Cittadella artisti che già agli inizi della loro carriera sono
stati partecipi delle kermesse musicali ospitate;
– A.M.C. Eventi e Comunicazione srl dichiara di detenere l'esclusiva per il territorio per gli
artisti che vengono proposti;
– gli eventi dei giorni 24 e 26 giugno prevedono un biglietto d'ingresso mentre quello del 27
luglio sarà ad ingresso libero;
– le tre serate costituiscono una veicolazione promozionale e pubblicitaria diretta e

indiretta di notevole portata nonché una ulteriore valorizzazione di uno degli ambienti più
belli e poco utilizzati del Centro storico all'interno delle mura;
RICHIAMATO quanto disposto dagli artt. 36, comma 2 lett. a) e 63 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VERIFICATO CHE l'art. 63, in particolare, prevede l’uso della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico, nel caso in cui l’appalto consista in
una rappresentazione artistica unica, o nel caso di assenza di concorrenza per motivi
tecnici e per tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, qualora non
esistano altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;
RIBADITO l'esclusiva per il territorio degli artisti da parte del proponente come da
dichiarazione in atti;
EVIDENZIATO CHE le tre serate musicali rientrano tra quelli gli eventi previsti dall'art. 28,
commi 1 e 19 del vigente regolamento COSAP;
RITENUTO pertanto:
– di approvare l'iniziativa “Cittadella Musica Estate” presentato da A.M.C. Eventi e
Comunicazione srl che prevede 3 concerti dal vivo di interpreti della musica degli anni 70
– 80 che hanno caratterizzato ed animato la Città nel periodo;
– di autorizzare, per quanto di competenza, i concerti degli artisti proposti nei giorni 24 e
26 giugno e 27 luglio p.v. con l'organizzazione e la gestione della società proponente;
– 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;
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 il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e sue integrazioni e modificazioni;
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 “Cittadella Musica Estate” proposta da A.M.C. Eventi e
Comunicazione, a seguito di manifestazione di interesse pervenuta il 13.06.2019 – prot.
20761, delle serate nei giorni 24 e 26 giugno e 27 luglio 2019 in Campo della Marta.
2. di autorizzare, per quanto di competenza, la società proponente, all'organizzazione e

gestione dei concerti secondo il progetto approvato.
3. di prendere atto che i concerti del 24 e 26 giugno saranno a pagamento mentre quello
del 27 luglio sarà ad ingresso libero.
4. di prevedere una compartecipazione alle spese per il concerto del 27 luglio p.v. fino ad
un massimo di €. 10.000,00 oltre IVA al cap. 1030502052/5 “ Mostre, manifestazioni,
congressi .., prestazioni servizi diversi”;
5. di riservarsi la liquidazione della quota di compartecipazione previa produzione della
rendicontazione delle iniziative promosse.
6. di autorizzare:
• l'utilizzo delle attrezzature eventualmente necessarie di proprietà di questo Ente,
nonché la fornitura dell'energia elettrica
• la rimozione del lampione centrale dell'anfiteatro per un razionale posizionamento
del palco;
• le altre attività necessarie per la buona riuscita dei concerti.
• di porre a carico della società A.M.C. Eventi e Comunicazione srl l'onere della
redazione del piano di sicurezza reso obbligatorio dalla vigenti disposizioni
7. di dare atto che la manifestazione rientra tra quelle previste dall'art. 28, commi 1 e 19
del vigente regolamento COSAP.
8. di demandare ai Dirigenti del Settore Finanziario e Tecnico i successivi atti per la
realizzazione dell'iniziativa.
9. 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;
10. 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. 26 del 17.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

