COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 192 del 31/07/2019
OGGETTO:
ASSOCIAZIONE ELEGANCE EVENTI: CONCORSO MISS CITTA'
MURATA 2019. SPOSTAMENTO DATA.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 192 del 31/07/2019
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 ELEGANCE EVENTI: CONCORSO MISS CITTA' MURATA
2019. SPOSTAMENTO DATA.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 165 in data 26.06.2019 con la quale si
patrocinava e collaborava con l'Associazione Elegance Eventi, Viale della Repubblica
220/E, Treviso (C.F. 94158290265 P.IVA 04871560266) nell'organizzazione per il 26 luglio
dell'evento Miss Città Murata 2019, concedendo un contributo straordinario massimo di €
900,00.=
EVIDENZIATO CHE nella data prefissata e nel giorno successivo, indicato come data per
l'eventuale recupero, la manifestazione non si è potuta tenere per le avverse condizioni
atmosferiche;
VISTA la nota prot. 26472 in data 30 luglio 2019 con la quale l'Associazione Elegance
Eventi chiede di poter organizzare la manifestazione “Miss Città Murata 2019” il giorno 1
agosto 2019, chiedendo, per la collaborazione, la fornitura di alcune sedie per la giuria e le
miss;
OSSERVATO CHE:
– la mancata effettuazione dell'evento è dovuto a evidenti “cause di forma maggiore”;
– il dispositivo della precedente deliberazione prevede la collaborazione con la fornitura,
tra l'altro, delle attrezzature disponibili;
– l'associazione organizzatrice richiede l'utilizzo di 20 sedie per la giuria e le partecipanti;
– la manifestazione rientra tra le previsioni di cui all'art. 28, commi 1 e 19 del vigente
regolamento COSAP;
RITENUTO pertanto di autorizzare il recupero della manifestazione il giorno proposto e, in
caso di ulteriori problemi metereologici in altro giorno che verrà proposto, compatibilmente
con la disponibilità dell'area nonchè di collaborare con l'organizzazione come previsto con
deliberazione n. 165/2019;
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 riapprovare la manifestazione “Miss Cittadella per Miss Città Murata 2019” proposta
dall'Associazione Elegance Eventi che si terrà in Campo della Marta la sera del 1°
agosto p.v., quale veicolo promozionale e di valorizzazione della Città e dell'ambiente
richiesto.
2. di autorizzare un'eventuale altra riproposizione nel mese di agosto, qualora perdurasse
l'incerta situazione metereologica, in altra data compatibilmente con la disponibilità
dell'ambiente richiesto.
3. di confermare il patrocinio e la 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, sedie ecc.) eventualmente necessarie.
4. di confermare il contributo concesso ed ogni altro contenuto del dispositivo della
deliberaizone n. 165/2019.
5. di dare atto che l'evento rientra tra le previsioni di cui all'art. 28, commi 1 e 19 del
vigente regolamento COSAP
6. 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;
7. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti 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. 35 del 31.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

