COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 26/02/2020
OGGETTO: INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LINEE GUIDA.
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:00 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.
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Deliberazione n. 44 del 26/02/2020
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:INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LINEE GUIDA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– nel 2020 ricorre l'anniversario della fondazione della Città che si vuole onorare con una
serie di manifestazioni , cerimonie ed eventi particolarmente significativi ed importanti;
– 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;
EVIDENZIATO CHE, obiettivo primario è quello di far conoscere la Città, favorire la
conoscenza delle varie specialità del territori e delle molteplici realtà che vi lavorano
nonché favorire la nascita di nuovi eventi che possano essere ripetuti negli anni, al fine di
sviluppare il territorio sotto l'aspetto turistico per mantenere i visitatori sul territorio e creare
momenti di aggregazione per tutta la cittadinanza e gli ospiti;
DATO ATTO CHE ai fini della programmazione e realizzazione delle iniziative per gli 800
anni della fondazione della Città è stata pubblicata una manifestazione di interesse con
prot. 42917 del 18/12/2019,divisa in lotti , per una serie di attività che si sarebbero potute
svolgere e che sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
– Lotto 1) :Città del fumetto;
– Lotto 2): Città in fiaba;
– Lotto 3): Città degli artisti di strada;
– Lotto 4): Festival teatrale periodo giugno e luglio;
– Lotto 5): Festival del jazz;
– Lotto 6): Festival dei mastri birrai;
– Lotto 7): Festival teatrale periodo settembre;
CONSIDERATO CHE per l'anniversario sono state richiesti eventi che devono essere a
tema, coinvolgenti e attuabili ed oltre ad eventi oramai tradizionali sono state richieste
nuove iniziative e attività migliorative;
RITENUTO, pertanto, di procedere, per le attività sopra citate, all'assegnazione mediante
affidamento su piattaforma telematica;
VALUTATA la valenza e l'importanza sia sotto l'aspetto aggregativo che turistico –
commerciale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DELIBERA
1. di prendere atto delle domande pervenute per la manifestazione di interesse Eventi
2020;
2. di dare mandato al Dirigente competente di formalizzare l'incarico di affidamento dei
progetti ritenuti maggiormente attinenti alle aspettative dell'Amministrazione comunale
mediante l'utilizzo delle piattaforme telematiche sulla scorta dei progetti sottoindicati,
con l'importo massimo di contribuzione per ciascuno di essi ( gli importi si intendono IVA
esclusa se dovuta):
– Lotto1 ) Città del fumetto, progetto proposto dalla Associazione Giallo Creativo ,
spesa massima € 2.500,00, svolgimento 10 maggio 2020;
– Lotto 2) Città in fiaba, progetto proposto dall' Associazione Febo Teatro, spesa
massima di € 15.000,00, periodo 1-2-3 maggio 2020;
– Lotto 3): Città degli artisti di strada progetto proposto dalla ditta Prysmaproduction
della sig.ra Felicia Cigorescu , spesa massima € 11.500,00, periodo 10-11-12 luglio
2020 ;
– Lotto 4): Festival teatrale periodo giugno e luglio progetto proposto dalla ditta Teatro
Bresci, spesa massima € 10.000,00, periodo 9-16-23-30 di giugno 2020 e 7-14-21-28
luglio 2020;
– Lotto 5): Festival del jazz progetto proposto dalla Cooperativa Zenart, spesa massima
di € 30.000,00, periodo 2-3-4 luglio 2020 ;
– Lotto 7): Festival teatrale progetto proposto dalla ditta Cast di Simone Toffanin, spesa
massima € 8.700,00, periodo settembre 2020;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione dei relativi
impegni di spesa secondo le indicazioni stabilite dal presente atto;
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.
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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. 9 del 26.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 433
CULTURA
OGGETTO: INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LINEE GUIDA.

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, 26/02/2020

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. 2020 / 433
CULTURA
OGGETTO: INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LINEE GUIDA.
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, 26/02/2020

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. 44 del 26/02/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LINEE GUIDA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 02/03/2020, 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 12/03/2020.

Cittadella li, 16/03/2020
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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. 44 del 26/02/2020

Oggetto: INIZIATIVE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LINEE GUIDA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 02/03/2020 al 17/03/2020 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, 24/03/2020
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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.)

