COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 344 del 23/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA
FONDAZIONE CANOVA ONLUS DI POSSAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA "ANTONIO CANOVA E MICHELE FANOLI".
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre 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. 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.
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Deliberazione n. 344 del 23/12/2019
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 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA
FONDAZIONE CANOVA ONLUS DI POSSAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA "ANTONIO CANOVA E MICHELE FANOLI".
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE nel 2020 per Cittadella ricorre l'anniversario degli 800 anni dalla
fondazione e dell'edificazione dell'imponente cinta muraria;
EVIDENZIATO CHE, per celebrare tale importante ricorrenza, si intendono promuovere
iniziative culturali “di livello” che, non solo nel corso dell'anno 2020 ma anche
successivamente ed in maniera strutturale, possano dare lustro alla Città valorizzandone
inequivocabilmente la vocazione turistica e culturale in particolare rispetto agli aspetti che
caratterizzano il territorio dal punto di vista storico, architettonico ed archeologico;
ACCERTATO CHE questa Amministrazione comunale intende dare impulso alle attività di
valorizzazione del proprio patrimonio storico/artistico/monumentale anche avvalendosi
delle competenze e professionalità di altri Enti e Istituzioni pubbliche operanti sul territorio;
EVIDENZIATO altresì CHE:
– l'Amministrazione comunale ha formalmente richiesto alla Fondazione Canova onlus di
Possagno la collaborazione scientifica e tecnica per l'organizzazione di una mostra d'arte
finalizzata alla ricerca, allo studio e alla promozione di arte canoviana in relazione al
tema della tecnica dell'incisione, di cui il Fanoli, pregevole artistica cittadellese e illustre
collaboratore di Canova;
– la curatela della mostra sarà a carico della Fondazione Canova onlus e l'iniziativa avrà
luogo negli spazi pubblici comunali del Palazzo Pretorio di Cittadella da aprile ad luglio
2020;
CONSIDERATO CHE, in relazione alla necessità di realizzare una collaborazione con la
Fondazione in parola, è stata realizzata una bozza di convenzione;
PRESTO ATTO CHE la predetta convenzione ha per oggetto la realizzazione di una
mostra al fine di promuovere il patrimonio artistico in occasione dell'800° anniversario dalla
costruzione delle mura cittadine, usufruendo della competenza e organizzazione nella
curatela di mostre da parte della Fondazione Canova Onlus mettendo in risalto la figura
del Fanoli artista cittadellese e illustre collaboratore del Canova;
VISTO lo schema di convenzione allo scopo predisposto , ed allegato al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione dei 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
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partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione per la
realizzazione e gestione della mostra “Antonio Canova e Michele Fanoli”, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto al Dirigente del Settore economico finanziario di procedere con gli
adempimenti necessari e conseguenti al fine di concretizzare, sotto ogni profilo
gestionale, la collaborazione con la Fondazione Canova onlus;
3. di impegnare le spese derivanti dalla adozione del presente provvedimento al capitolo
di bilancio 1040501094/1 dal titolo Contributi per valorizzazione beni culturali: contributi
anno 2019.
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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;
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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. 58 del 23.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA
“Antonio Canova e Michele Fanoli”
Il giorno ___ del mese di dicembre 2019, presso la sede di Fondazione Canova onlus di
Possagno, in Via A. Canova, 74,
TRA
Fondazione Canova onlus, avente sede legale in Via A. Canova, 74 – 31054 Possagno (TV), –
c.f./partita Iva 04022180261, fondazionecanovaonlus@pcert.postecert.it, rappresentata dal dott.
Valerio Favero, Vicepresidente dell’ente (di seguito prestatore)
E
Il Comune di Cittadella, avente sede in Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD) - C.F.
81000370288 P.IVA 00731540282 , rappresentata dal Sindaco, dott. Luca Pierobon (di seguito
organizzatore)
PREMESSO
CHE l’Amministrazione comunale di Cittadella intende promuovere una serie di iniziative
culturali volte a valorizzare nel corso del 2020 il proprio patrimonio artistico in occasione
dell’800° anniversario dalla costruzione delle mura cittadine;
CHE l’Amministrazione comunale di Cittadella ha formalmente richiesto a Fondazione Canova
onlus di Possagno la collaborazione scientifica e tecnica per l’organizzazione di una mostra
d’arte finalizzata alla ricerca, allo studio e alla promozione dell’arte canoviana in relazione al
tema della tecnica dell’incisione, di cui il Fanoli è stato pregevole artista cittadellese e illustre
collaboratore di Canova stesso;
CHE la curatela della mostra sarà a carico di Fondazione Canova e l’iniziativa avrà luogo negli
spazi pubblici comunali del Palazzo Pretorio di Cittadella dal 25 aprile al 26 luglio 2020;
CHE il Palazzo Pretorio del Comune di Cittadella, sede espositiva, è punto di riferimento
culturale e artistico della città, che da sempre accoglie importanti eventi ed esposizioni, centro
restaurato e attrezzato di moderni impianti di climatizzazione e antincendio ed è protetto da
sistemi antifurto e antintrusione e da sorveglianza diurna e notturna;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Premessa.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto della convenzione.
Con la presente convenzione l’Organizzatore promuove quanto in premessa formalizzando la
collaborazione con Fondazione Canova onlus per l’organizzazione e la cura della mostra dal
titolo provvisorio “Antonio Canova e Michele Fanoli” che avrà luogo negli spazi del Palazzo
Pretorio.
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Art. 3 - Oneri a carico dell’Amministrazione comunale di Cittadella.
L’Amministrazione comunale sosterrà direttamente o per il tramite di soggetti terzi incaricati e
concordati con Fondazione le seguenti attività:
• programmazione e gestione della promozione e comunicazione dell’iniziativa;
• stipula della polizza assicurativa, predisposizione di sicurezza e vigilanza in mostra e
nelle operazioni di allestimento e disallestimento;
• gestione della biglietteria, della reception e del personale di visita;
• predisposizione e stampa del catalogo, predisposto a cura di un operatore economico
qualificato.

Art. 4 – Sede e durata della mostra.
L’Amministrazione comunale di Cittadella ospiterà la mostra presso il Palazzo Pretorio in
Cittadella (PD) in Via Marconi, garantendo tutti gli impianti e le condizioni di sicurezza come da
facility report allegato alla presente convenzione. La mostra avrà luogo entro il 31.12.2020, per
la durata di 120 giorni eventualmente prorogabili entro un massimo di 180 giorni complessivi.
Art. 5 - Oneri a carico di Fondazione Canova onlus.
Fondazione Canova onlus assume a proprio carico:
• la progettazione generale della mostra “Antonio Canova e Michele Fanoli” con la
curatela scientifica e l’assistenza all’allestimento del percorso espositivo corredato da
materiali informativi;
• l’intervento di restauro conservativo condizionato all’autorizzazione ministeriale delle
opere oggetto del prestito alla mostra;
• il prestito autorizzato dal Ministero competente per il periodo della mostra delle ____
opere canoviane di Possagno e individuate nel progetto scientifico della mostra;
• il trasporto delle opere da Possagno a Cittadella e viceversa con ricorso a una ditta
specializzata, le cui spese verranno rimborsate a parte dall’Amministrazione comunale.
Art. 6 – Corrispettivo.
L’Amministrazione comunale di Cittadella si impegna a versare a Fondazione Canova onlus la
somma di € 50.000,00 (cinquantamila//00) quale contributo liberale per sostenere le spese del
restauro delle opere canoviane. Il contributo dovrà essere erogato come segue:
€ 25.000,00 entro la data di inaugurazione della mostra;
€ 25.000,00 alla data di chiusura della mostra;
Fondazione Canova onlus non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, letto C) del T.U.I.R.
22/12/86 n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e, pertanto, sulle somme
premesse: non deve essere operata, in sede di erogazione, la ritenuta d'acconto nella misura
prevista dalla legge in quanto sono destinate al finanziamento di attività non commerciali.
Le somme predette devono essere versate a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato
all’ente. La somma sarà destinata all’intervento di restauro conservativo delle opere oggetto del
prestito della mostra.
Art. 7 - Durata.
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla chiusura di ogni
operazione legata all’evento.
Art. 8 – Responsabilità.
Fondazione Canova non è responsabile per i danni che, a qualunque titolo, possano derivare a
persone o cose da quanto forma oggetto del presente atto.
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Art. 9 – Registrazione.
Il presenta atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Sono a carico delle parti tutte le
spese relative al presente atto.
Art. 10 – Controversie.
Le eventuali controversie sono regolate a norma del codice civile, foro competente è il Tribunale
di Treviso.

Fondazione Canova onlus
dott. Valerio Favero
Vicepresidente
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Comune di Cittadella
dott. Luca Pierobon
Sindaco

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 2644
CULTURA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA
FONDAZIONE CANOVA ONLUS DI POSSAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA "ANTONIO CANOVA E MICHELE FANOLI".

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, 23/12/2019

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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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 2644
CULTURA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA
FONDAZIONE CANOVA ONLUS DI POSSAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA "ANTONIO CANOVA E MICHELE FANOLI".
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, 23/12/2019

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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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 344 del 23/12/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA
FONDAZIONE CANOVA ONLUS DI POSSAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA "ANTONIO CANOVA E MICHELE FANOLI".
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 30/12/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 09/01/2020.

Cittadella li, 15/01/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 344 del 23/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E LA
FONDAZIONE CANOVA ONLUS DI POSSAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MOSTRA "ANTONIO CANOVA E MICHELE FANOLI".
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 30/12/2019 al 14/01/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 15/01/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

