COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 12:45 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 238 del 27/09/2019

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
ARTE
E
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
STRAORDINARIO.

VINO
2019.
COLLABORAZIONE
E
CONCESSIONE
CONTRIBUTO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative ricreative e di
aggregazione, volte a promuovere il territorio e le attività che in esse si svolgono, giusti
contenuti generali del
programma Amministrativo per il quinquennio 2016/2021,
approvato con deliberazione Consiliare n. 31 in data 22.06.2016;
VISTE le note dell'Associazione Culturale “Colombara Eventi” prot. 26369 del 29.07.2019,
prot. 32324 del 26.09.2019 con la quale viene proposta l'iniziativa “Cittadella Arte e Vino
2019” al fine di promuovere il territorio sotto l'aspetto enogastronomico, con richiesta di
collaborazione e di un contributo economico;
EVIDENZIATO che:
– lo scorso anno l'evento era stato organizzato in palazzo Pretorio con la collaborazione
della omonima Fondazione, riscuotendo un discreto successo di pubblico;
– lo spazio destinato alla manifestazione si è rivelato insufficiente per cui l'evento è stato
programmato in una vecchia villa padronale restaurata che presenta ambienti adatti ma
che si trova a 2/3 chilometri dal centro;
– l'organizzazione chiede una minima collaborazione consistente nella fornitura di
transenne e segnalatica mobile, promozione dell'evento;
CONSIDERATO che:
– l'evento riveste un particolare interesse per l'Amministrazione Comunale in quanto a
“respiro nazionale” ovvero promozionato sull'intero territorio nazionale;
– l'evento ha per obiettivo la promozione enogastronomica del territorio e di affiancamento
alle attività turistiche, in modo da soddisfare le aspettative e le esigenze del turista alla
ricerca di nuove “emozioni” con l'abbinata arte – territorio e le specialità che si trovano;
– già lo scorso anno, alla prima edizione, il turista ancorchè occasionale, ha apprezzato
l'iniziativa e ci si attende un incremento del flusso;
– l'iniziativa proposta vede la partecipazione dell'Istituto d'Arte Fanoli che proporrà
un'esposizione di opere realizzate dagli allievi sul tema;
– le iniziative non sono gratuite ma prevedono ingresso a pagamento così come le attività
che saranno svolte, al fine di finanziare la manifestazione stessa;
VISTO l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione “Villa Colombara”, acquisito al
protocollo n. 32325 in data 26.09.2019 ed accertate le finalità e gli scopi statutari;
VISTO il bilancio preventivo presentato con nota prot. 32324 del 26.09.2019, che presenta
un disavanzo di € 5.000,00 ;

VERIFICATO che è già stato concesso il patrocinio di questo Ente all'iniziativa, giusta nota
prot. 27220 per cui si ritiene di collaborare all'iniziativa, a valenza turistica, nonché di
stanziare un contributo massimo di €. 700,00 finalizzato alle attività promozionali attuate
tramite i vari media e mettendo a disposizione un bus navetta per eventuali ospiti e
residenti privi di mezzi di trasporto ed ai fini della sicurezza stradale;
PRECISATO che la collaborazione all'iniziativa consiste inoltre nella messa a disposizione
delle transenne e di segnaletica mobile, nei limiti di quanto disponibile presso il magazzino
comunale, per un onere intrinseco stimato di €. 600,00 comprendente tale importo anche il
costo del bus navetta;
DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
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 il vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3 che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio, e l'art.
24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e
personale del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti;
DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa dell'Associazione Culturale “Colombara Eventi” menzionata in
premessa e di cui alle note prot. n 26369 del 29.07.2019, prot. 32324 del 26.09.2019 e
collaborando con l'organizzazione per la realizzazione dell'evento;
2. di concedere, per quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, un contributo straordinario massimo di € 700,00 all'Associazione Culturale
“Colombara Eventi” con sede legale a Silea e sede Amministrativa a Cittadella via
Colombara, 72 – (C. Fiscale 90018100280 e P. IVA 04993350281) che trova capienza
1040502092/92 “Manifestazioni diverse: contributi per manifestazioni” del Bilancio
2019;
3. di precisare che l'erogazione del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc. e nei limiti dello stanziamento;
4. di collaborare nella realizzazione della manifestazione fornendo quanto richiesto
(transenne segnaletica mobile) oltre all'attivazione di un bus navetta straordinario per
un importo stimato di complessivi € 600,00;
5. di dare atto che per la regolare effettuazione della manifestazione l'organizzazione si

farà carico di porre in sicurezza gli ambienti utlizzati;
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 incaricare il Dirigente competente per i necessari e successivi provvedimenti di
impegno e liquidazione del contributo in argomento;
8. 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. 43 del 27.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

