COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 40 del 19/02/2020
OGGETTO: PRO CITTADELLA: ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2020.
APPROVAZIONE PROGRAMMA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
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. 40 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: PRO CITTADELLA: ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2020.
APPROVAZIONE PROGRAMMA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la Pro Cittadella è attiva da anni nel territorio comunale e organizza
manifestazioni ed iniziative culturali e ricreative anche collaborando attivamente nelle
attività promosse e organizzate da questa Amministrazione Comunale;
VISTE le note prot. n. 1761 del 17.01.2020, 3204 del 29.01.2020 e 4614 in data
11.02.2020 con la quale la Pro Cittadella ha presentato un programma annuale di
massima delle iniziative comprendente:
– Carnevale (20-25 febbraio)
– Fiera di San Giuseppe (22 marzo)
– Torneo calcetto balilla “Murato” (18 – 19 aprile)
– Cittadella Arte Diffusa e Raduno Auto d'epoca (24 maggio)
– Cena di Gala in Piazza (25 giugno)
– Via dei Carraresi (21 – 28 giugno)
– Mostra dei Presepi e attività natalizie (Dicembre)
corredato da idoneo preventivo di spesa per € 32.931,00.=;
CONSIDERATO CHE le attività organizzate dalla Pro Cittadella hanno ottimo riscontro in
termini di gradimento di pubblico e contribuiscono alla promozione culturale e turistica del
territorio;
RITENUTO pertanto di approvare il programma di massima delle iniziative concedendo il
patrocinio e un contributo annuale quantificato fino all'importo massimo di € 30.000,00.= e
comunque non superiore al 80% delle spese effettivamente sostenute per le suddette
attività, da imputarsi come nel dettaglio indicato:
– € 22.500,00.= al capitolo 1040502150/90 “Contributi straordinari alla Pro Cittadella”
– € 7.500,00.= al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie: contributi per
manifestazioni”;
del corrente bilancio;
DATO ATTO CHE i rapporti tra Pro Cittadella e Comune nonché le modalità di erogazione
del contributo verranno regolamentati secondo quanto espressamente indicato
nell’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI gli artt. 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio 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;
DELIBERA
1. di approvare e patrocinare, per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come
integralmente riportato, il programma di massima delle attività per l'anno 2020 presentato
dalla Pro Cittadella e il relativo preventivo di spesa;
2. di approvare l’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento a disciplina dei rapporti tra Pro Cittadella e
Comune;
3. di prevedere un contributo annuale massimo di € 30.000,00.= da imputarsi come nel
dettaglio indicato:
– € 22.500,00.= al capitolo 1040502150/90 “Contributi straordinari alla Pro Cittadella”
– € 7.500,00.= al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie: contributi per
manifestazioni”;
del corrente bilancio;
4. di demandare al Dirigente competente la necessaria determinazione tesa a formalizzare
l'impegno di spesa relativo al contributo del corrente bilancio;
5. di demandare ai dirigenti competenti i provvedimenti specifici relativi all'organizzazione
delle singole manifestazioni;
6. 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

