COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 15/01/2020
OGGETTO: CENTRO RISORSE UNIVERSITA' TERRITORIO "VILLA RINA": DANTE
SOPRA LE MURA: 800 ANNI - 800 VOCI. PATROCINIO, COLLABORAZIONE ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 17:15 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 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. 6 del 15/01/2020
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: CENTRO RISORSE UNIVERSITA' TERRITORIO “VILLA RINA”: DANTE
SOPRA LE MURA: 800 ANNI – 800 VOCI. PATROCINIO, COLLABORAZIONE ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20/02/2019 veniva istituita dal
Comune di Cittadella, l'Associazione culturale Centro Risorse Università Territorio Villa
Rina che organizza annualmente cicli di incontri, conferenze, attività teatrali e iniziative
volte alla crescita culturale e alla valorizzazione del territorio;
– 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 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;
VISTA la nota prot. 41586 con la quale il Centro Risorse Università e Territorio “Villa Rina”
ha chiesto il patrocinio e la collaborazione dell'Amministrazione comunale per
l'organizzazione dell'evento Dante sopra le mura da effettuarsi il 9 febbraio e il 19 febbraio,
chiedendo nel contempo un contributo straordinario a parziale copertura delle spese;
CONSIDERATO CHE il progetto coinvolge istituzioni scolastiche ed altri partner che si
faranno carico delle attività programmate;
RITENUTO di patrocinare l'iniziativa considerata la rilevanza culturale e promozionale,
concedendo al Centro Risorse Università Territorio “Villa Rina” un contributo massimo di €
3.000,00 a parziale copertura delle spese di organizzazione sostenute direttamente dal
CRUT, che verrà erogato previa presentazione e valutazione di idonea rendicontazione;
DATO ATTO CHE la collaborazione consiste nella disponibilità a titolo gratuito degli spazi
per lo svolgimento dell'evento e delle attività correlate secondo il calendario e le modalità
che verranno in seguito definite, nonché nella disponibilità di allacciamento elettrico
anfiteatro campo della Marta, di un microfono con altoparlante presso l'anfiteatro di
Campo della Marta e di un adeguato servizio d'ordine;
DATO ATTO altresì che nessun componente di questa Giunta si trova nelle condizioni
previste dall'art. 78 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
ottenuto dal Comune e 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 e contributi;

VISTO il Dlgs 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa, di patrocinare e collaborare, per tutto quanto sopra esposto e
qui inteso come integralmente trascritto, il Centro Risorse Università Territorio “Villa
Rina”, Via Borgo Treviso n. 5 – Cittadella (C.F. 90011600286) nell'organizzazione della
mostra in Chiesa del Torresino Cittadella e il Veneto nella Commedia di Dante dal
29/02/2020 al 05/04/2020 e delle iniziative correlate;
2. di stanziare un contributo straordinario massimo di € 5.000,00 per l'organizzazione
dell'iniziativa sopra descritta al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie: contributi
per manifestazioni” del bilancio 2020;
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 sussite 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. 3 del 15.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

