COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 22/01/2020
OGGETTO: INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LINEE GUIDA PER REALIZZAZIONE MASCOTTE.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 18:10 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. 12 del 22/01/2020
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: INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LINEE GUIDA PER REALIZZAZIONE MASCOTTE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– Il Comune di Cittadella intende celebrare gli 800 anni di Fondazione della Città, che
cadono nel 2020, con un programma articolato di eventi che coinvolgano durante tutto
l'anno la cittadinanza, le scuole e le realtà economiche del territorio;
– con deliberazioni Giunta Comunale n. 51/2017 e 78/2019 sono state approvate le linee
guida e il progetto di massima per la celebrazione degli 800 anni della Fondazione di
Cittadella;
VISTA la proposta prot. n. 2228 del 22.01.2020 con la quale la dott.ssa Lisa Bertollo ha
presentato un progetto per la realizzazione di una mascotte da utilizzare per la
celebrazione e per gli eventi futuri;
CONSIDERATO CHE l'immagine prodotta può essere
merchandising e la realizzazione di gadget promozionali;

utilizzata

anche

per

il

VALUTATO positivamente il progetto e il curriculum professionale della proponente;
RITENUTO, pertanto, di procedere, per la realizzazione di una mascotte per la
celebrazione degli 800 anni, all'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Lisa Bertollo, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per una spesa complessiva di €
1.200,00.=;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, il progetto di realizzazione di una mascotte per la celebrazione degli 800 anni
di Fondazione della Città;
2. di dare mandato al Dirigente competente di formalizzare l'incarico per il suddetto
progetto nel limite di spesa massimo fissato in € 1.200,00.=;
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. 4 del 22.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

