COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 339 del 16/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO CON ARTEVEN.
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 17:30 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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. 339 del 16/12/2019
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: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO CON ARTEVEN.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale sostiene lo sviluppo, la diffusione e la
valorizzazione delle attività artistiche e teatrali come strumento di promozione culturale per
i cittadini e per il territorio;
CONSIDERATO CHE il Comune di Cittadella, con delibera di Consiglio Comunale n. 37
del 22.06.1995, ha aderito ad Arteven condividendone gli scopi statutari e le finalità;
DATO ATTO CHE la suddetta adesione il Comune di Cittadella ha riconosciuto la crucialità
del modello di circuito regionale e la volontà di avvalersi di Arteven per il raggiungimento
degli scopi di interesse di cui è portatore;
CONSIDERATO CHE Arteven:
– Arteven è qualificabile come organismo di diritto pubblico e l'accordo di partenariato
relativo resta escluso dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” ai sensi
dell'art. 5;
– Arteven è riconosciuta dall’art. 19 L.R. n. 3/2013 quale strumento strategico per la
Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la diffusione e la promozione dello
spettacolo dal vivo nei settori della prosa e della danza nonché per la formazione del
pubblico e la sensibilizzazione della cultura teatrale nelle scuole;
– per la realizzazione di tali finalità la Regione – che è autorizzata a partecipare in qualità
di socio ad Arteven – riconosce ad Arteven un contributo annuo per il suo
funzionamento, la sua gestione e le sue attività;
– Arteven è l’unico circuito regionale multidisciplinare del Veneto a essere finanziato dal
Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 38 d.m. 27 luglio 2017 quale
circuito regionale multidisciplinare attraverso il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla L.
n. 163/1985, ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 91/2013;
DATO ATTO CHE il Comune di Cittadella non è dotato delle competenze e della struttura
organizzativa necessarie per la programmazione di rassegne teatrali di livello regionale e
nazionale e che tramite Arteven sarà possibile:
– partecipare ad un circuito regionale con una programmazione più ricca e articolata, di
una adeguata rete di comunicazione e promozione coordinata e condivisa con gli altri enti
aderenti;
– fruire di un supporto progettuale e organizzativo per spettacoli;
– abbattere i costi delle rassegne rispetto alla eventuale organizzazione in proprio;
RITENUTO di approvare lo schema di accordo quadro tra Arteven e il Comune di
Cittadella allegato alla presente deliberazione dando atto che seguirà l'approvazione di
specifici protocolli operativi per la gestione tecnica e finanziaria delle singole rassegne;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
riportato, la bozza di accordo quadro tra il Comune di Cittadella e Arteven;
2. di demandare al Dirigente competente i successivi provvedimenti per l'approvazione di
specifici protocolli operativi di gestione tecnica e finanziaria delle singole rassegne per il
biennio 2020-2021;
3. 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.

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;

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. 57 del 16.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

