COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 19/02/2020
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA
FESTA DELLA DONNA.
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 17:00 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. 39 del 19/02/2020
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: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA
FESTA DELLA DONNA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– da alcuni anni la Commissione Parità e Pari Opportunità in occasione della Festa della
Donna collabora all'organizzazione di uno spettacolo teatrale sul tema;
– per il 2020 si è ritenuto opportuno organizzare direttamente l'evento anziché avvalersi
del supporto di associazioni del territorio;
VISTO il progetto presentato su iniziativa della suddetta Commissione e realizzato da
Teatro Bresci per la messa in scena dello spettacolo “Arbeit” che racconta la storia della
vita e delle difficoltà nel mondo del lavoro di una giovane donna del territorio e ritenuto il
tema adatto alla ricorrenza nonché congruo l'onere economico quantificato in € 550,00.=;
DATO ATTO CHE l'Amministrazione metterà a disposizione il Teatro Sociale il giorno 9
marzo per l'allestimento e svolgimento dello spettacolo e provvederà al servizio
antincendio e biglietteria/maschere attraverso gli incarichi in essere con l'Associazione
Volontari della Protezione Civile e Pro Cittadella;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle
condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. di approvare il progetto presentato dalla Commissione Parità e Pari Opportunità per la
realizzazione di uno spettacolo teatrale in occasione della Festa della Donna presso il
Teatro Sociale;
2. di mettere a disposizione il Teatro Sociale il giorno 9 marzo per l'allestimento e
svolgimento dello spettacolo e provvedere al servizio antincendio e
biglietteria/maschere attraverso gli incarichi in essere con l'Associazione Volontari della
Protezione Civile e Pro Cittadella;
3. di prevedere in favore di Teatro Bresci, Via Tonello 5, Limena (PD) (C.F. 90142610279
P.IVA 04475430288) un compenso per lo spettacolo quantificato in di € 550,00.= (IVA
inclusa) da imputarsi al al capitolo 1030502052/6 "Organizzazione manifestazioni
teatrali: prestazione servizi diversi" del corrente bilancio;
4. 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. 8 del 19.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

