COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 167 del 26/06/2019
OGGETTO: RESTAURO BUSTI MARMOREI E STATUA DEL CRISTO SALVATORE
DELLA CHIESETTA DI CA' NAVE. APPROVAZIONE PROGETTO E FINANZIAMENTO
SPESA.
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. 167 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: RESTAURO BUSTI MARMOREI E STATUA DEL CRISTO SALVATORE
DELLA CHIESETTA DI CA' NAVE. APPROVAZIONE PROGETTO E FINANZIAMENTO
SPESA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione n. 20 in data 07.02.2018 veniva espresso l'assenso al prestito di due
busti marmorei, opera di Just Le Court, al museo di Ajaccio per l'esposizione alla mostra
“Rencountre a Venice”;
– a seguito del sopralluogo della Soprintendenza dei Beni Culturali di Venezia, si è
verificata la necessità, prima del prestito, di procedere ad un restauro e pulitura delle
opere;
– nel mese di maggio si è provveduto ad individuare ed incaricare un restauratore per tali
opere;
VERIFICATO CHE l'intero ciclo delle opere conservate nella chiesetta di Cà Nave, opera
di Just Le Court, necessitano di un intervento di pulizia e restauro, in modo da poter poi
renderle visibili e fruibili al pubblico ed essere valorizzate;
CONSIDERATO CHE:
– nel corso dell'anno la Regione Veneto ha emanato un bando per il restauro di beni
storico/artistici mobili di proprietà degli Enti Locali con popolazione fino a 30.000 abitanti;
– questo Ente ha proceduto, con determina 848/2018 ad individuare un restauratore per
l'assistenza tecnica per la presentazione dell'istanza e della relativa documentazione;
– il restauro dei busti e del Cristo Salvatore (contornato da piccoli angeli) è stato finanziato
con €. 15.000,00;
– ai fini dell'effettuazione delle attività occorre procedere all'approvazione del progetto dei
lavori ed allo stanziamento delle somme relative;
VISTO il progetto, qui allegato per farne parte integrante, a firma della restauratrice
Samanta Borella, depositato con l'assistenza tecnica, comportante una spesa complessiva
di €. 29.890,00 IVA compresa;
OSSERVATO CHE:
– i lavori sono già stati approvati dalla competente soprintendenza, come previsto dalle
vigente norme e come clausola per la partecipazione al bando;
– ai fini della rendicontazione delle spese necessità che i lavori siano ultimati prima di fine
anno;
– il restauro consentirà di inserire la chiesetta tra le opere da visitare e costituirà un
apporto culturale notevole alle manifestazioni per gli 800 anni della Città;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto e finanziare i lavori di restauro dei busti
marmorei e del Cristo Salvatore della Chiesetta di Cà Nave;
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 lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato progetto dei lavori di restauro dei busti e del Cristo Salvatore
della Chiesetta di Cà Nave comportanti un onere complessivo di €. 29.890,00,
composto da:
• presentazione con proposta di intervento
• prospetto economico di spesa
• cronoprogramma.
2. di finanziare detti lavori stanziando la somma necessaria ai seguenti capitoli:
• per €. 15.000,00 al capitolo 2020501206/25 – contributo regionale per restauro beni
storici
• per €. 14.890,00 al capitolo 2020501206/28 – restauro beni storici – avanzo di
amministrazione.
3. di incaricare il dirigente del 2° settore all'individuazione del soggetto esecutore ed
all'affidamento dei lavori.
4. di precisare che il restauro avverrà con le modalità previste dalle vigenti disposizioni
sotto il controllo della competente Soprintendenza.
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 gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 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. 28 del 26.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

