COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 165 del 26/06/2019
OGGETTO: CONCORSO
COLLABORAZIONE

MISS

CITTA'

MURATA

2019.

PATROCINIO

E

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei 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. 165 del 26/06/2019
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: CONCORSO
COLLABORAZIONE

MISS

CITTA'

MURATA

2019.

PATROCINIO

E

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
– nell'ambito della promozione della Città, alcune associazioni culturali organizzano eventi
di richiamo regionale e nazionale, tra cui anche concorsi per l'elezione di miss;
– i concorsi per le miss hanno contribuito a rilanciare l'utilizzo del Campo della Marta che
per anni è stato luogo simbolo di concerti e manifestazioni;
VISTA la nota prot. 14193 del 18.04.2019 con la quale l'Associazione Elegance Eventi di
Treviso propone l'organizzazione del concorso “Miss Cittadella per Miss Città Murata
2019” da tenersi il giorno 26 luglio p.v.;
CONSIDERATO CHE:
– la manifestazione, nata nel 2002, è tra gli eventi più consolidati nel Veneto;
– la manifestazione organizzata lo scorso anno ha avuto un buon successo ed un buon
riscontro di pubblico ed ha favorito una buona promozione turistica della cittadina;
– l'organizzazione ha individuato il teatro all'aperto di Campo della Marta la location ideale
per la manifestazione in modo da valorizzare l'area ed avere un'ambientazione che
faccia da richiamo turistico e promuova ulteriormente la Città;
– per l'organizzazione della manifestazione viene richiesto il patrocinio ed un contributo
spese organizzative per il noleggio delle attrezzature/service vari necessari per l'evento;
VERIFICATO CHE:
– l'organizzazione ha prodotto un quadro di spesa che contempla, un'entrata di €. 600,00
per sponsorizzazioni ed €. 5.195,00 di spese, con uno sbilancio di €. 4.595,00;
– oltre alle entrate esposte, l'organizzazione fa presente che non ci sono sponsor tecnici
od ulteriori entrate;
– l'Associazione proponente non ha scopo di lucro, come risulta dallo Statuto e dall'Atto
Costitutivo acquisito in data 05.06.2019 al prot. 19884;
RITENUTO:
– di patrocinare la manifestazione programmata per la sera di venerdì 26 luglio p.v.
dell'Associazione Elegance Eventi di Treviso in Campo della Marta, prevedendo un
contributo economico massimo di €. 900,00 in dipendenza della promozione del
territorio, oltre alla fornitura dell'energia elettrica per i server luce ed audio ed alla
collaborazione nell'organizzazione dell'evento;
– 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;

EVIDENZIATO CHE in caso di maltempo:
– la manifestazione non potrà essere recuperata il giorno seguente nello stesso ambiente
in quanto già impegnato con un altro evento compartecipato da questo Ente;
– potrà essere utilizzata Piazza Pierobon che risulta libera e disponibile;
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 approvare la manifestazione “Miss Cittadella per Miss Città Murata 2019” proposta
dall'Associazione Elegance Eventi che si terrà in Campo della Marta la sera del 26
luglio p.v., quale veicolo promozionale e di valorizzazione della Città e dell'ambiente
richiesto.
2. di patrocinare e collaborare nella realizzazione della manifestazione fornendo l'energia
elettrica per il funzionamento dei server per un importo stimato di €. 300,00 oltre alle
attrezzature (transenne ecc.) eventualmente necessarie.
3. di autorizzare, in caso di maltempo, lo spostamento in Piazza Pierobon nella serata del
27.07.2019, autorizzando conseguentemente, per non aggravare i costi organizzativi,
l'utilizzo del piano di sicurezza standard predisposto per tale ambiente da questo Ente.
4. di indicare, quale limite massimo di finanziamento economico la somma di €. 900.00,
quale contributo straordinario dell'Amministrazione all'iniziativa proposta, stanziando
tale somma al cap. 1040502092/92 ”Manifestazioni Varie – Contributi per
manifestazioni” del bilancio corrente.
5. 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;
6. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per
glieffetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/20001.

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. 28 del 26.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

