COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 166 del 26/06/2019
OGGETTO: INIZIATIVE PER ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. SETTEMBRE
2019. ATTO DI INDIRIZZO.
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.
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Deliberazione n. 166 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: INIZIATIVE PER ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. SETTEMBRE
2019. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il programma amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in
data 22.06.2016 si pone come obiettivo la crescita di Cittadella capitalizzando e
rafforzando le iniziative nate e sviluppatesi negli ultimi anni, specialmente quelle culturali
e turistiche;
– lo sviluppo turistico, trainato dalla visita alla Cinta Muraria, richiede una serie di iniziative
volte a favorire la permanenza dell'ospite, al coinvolgimento della cittadinanza ed
all'utilizzo e valorizzazione delle strutture di cui ci si è dotati;
– l'esperienza maturata in questi anni e l'esigenza di offrire al turista le giuste motivazioni
per trattenersi sul territorio e comunque per prolungare la propria permanenza hanno
portato ad individuare una serie di iniziative da attuarsi anche dopo il periodo estivo;
– lo scorso anno è stato attivato, sperimentalmente, un ciclo teatrale nel teatro all'aperto di
Campo della Marta, che si intende riproporre anche per il corrente anno quale prologo
alle iniziative dell'Ottobre Cittadellese;
– per la realizzazione degli eventi dovrà verificarsi l'attività preponderante ed il suo
eventuale inserimento nella piattaforma MEPA e l'individuazione dei soggetti tramite
manifestazioni di interesse ala realizzazione;
CONSIDERATO CHE:
– il ciclo teatrale rientra tra le iniziative che l'Amministrazione intende realizzare
direttamente ai fini promozionali e turistici;
– quanto si intende realizzare non rientra tra le iniziative di diretta competenza di Historia
Travel – gestore dei servizi I.A.T. E della cinta muraria;
– le rappresentazioni teatrali dovranno tenersi, a cadenza settimanale, indicativamente nei
giorni 3, 10 e 19 settembre p.v.
– l'iniziativa che si propone è direttamente riferibile al programma amministrativo approvato
con deliberazione Consiliare n. 31 in data 22 giugno 2016 – pagg. 5 e 10;
RITENUTO pertanto di individuare ed autorizzare l'organizzazione diretta del ciclo teatrale
autunnale in Campo della Marta, quale prologo delle manifestazioni che si
programmeranno per l'Ottobre Cittadellese e per offrire ai turisti ed ai residenti opportunità
per rimanere sul territorio;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento viene adottato al fine dell'attivazione delle
procedure, l'individuazione dei soggetti attuatori, gli impegni di spesa necessari e la loro
realizzazione;
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
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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 organizzare in forma diretta, nel prossimo mese di settembre, quale prologo della
manifestazioni dell'Ottobre Cittadellese, un ciclo di rappresentazioni teatrali in Campo
della Marta, ai fini dell'attivazione delle procedure per l'individuazione del soggetto
attuatore, gli impegni di spesa necessari e la sua realizzazione.
2. di incaricare il dirigente del Settore Finanziario e Tecnico all'adozione di tutti gli atti
necessari alla realizzazione della manifestazione, precisando che preferibilmente le
rappresentazioni dovranno tenersi al martedì sera, a decorrere dal 3 settembre.
3. di stanziare allo scopo una spesa massima di €. 4.000,00 + IVA al capitolo
1030502052/5 “Mostre, Manifestazioni, congressi e conferenze: fornitura di servizi” oltre
agli eventuali oneri per energia elettrica di €. 300,00.
4. di dare atto che l'evento e le rappresentazioni rientrano tra quelle previste dall'art. 28,
comma 1 del vigente regolamento COSAP.
5. di dare atto che il soggetto che sarà individuato si dovrà far carico di ogni onere relativo
ai piani di sicurezza ed ogni altro onere previsto dalla vigente normativa.
6. di autorizzare l'eventuale attività commerciale effettuata direttamente o da terzo
precedentemente individuato dall'attuatore.
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. 28 del 26.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1251
CULTURA
OGGETTO: INIZIATIVE PER ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. SETTEMBRE
2019. ATTO DI INDIRIZZO.

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, 25/06/2019

IL RESPONSABILE DI 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 / 1251
CULTURA
OGGETTO: INIZIATIVE PER ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. SETTEMBRE
2019. ATTO DI INDIRIZZO.
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, 26/06/2019

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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