COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 26/02/2020
OGGETTO: MANIFESTAZIONE FADE OUT CONTEST 2020. ORGANIZZAZIONE.
COLLABORAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
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.

Deliberazione n. 48 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: MANIFESTAZIONE FADE OUT CONTEST 2020. ORGANIZZAZIONE.
COLLABORAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il programma amministrativo di questa Amministrazione comunale
prevede lo sviluppo di iniziative culturali tese alla promozione e valorizzazione del territorio
nonché l'organizzazione di una serie di eventi al fine di creare dei momenti di
aggregazione tra la cittadinanza e che siano veicolo di sviluppo e promozione del territorio;
VISTA la prot. 37380/2019 con la quale la Sportifity Events ASD propone di organizzare la
manifestazione di carattere nazionale “Fade out contest” in Palazzetto dello sport nei
giorni 28 e 29 marzo 2020;
VISTE le note prot. 37380 e 40903 del 29/11/2019 con la quale è stato trasmesso il
bilancio preventivo delle spese e delle entrate presunte;
CONSIDERATO CHE:
– è una manifestazione che è già stata organizzata negli anni passati ed ha riscosso
notevole successo in quanto è incentrata sulla partecipazione di giovani e gruppi di varie
fasce d'età anche di altre città e Regioni d'Italia;
RITENUTO pertanto di patrocinare e collaborare con l'Associazione proponente alla
realizzazione dell'evento di richiamo nazionale FADE OUT CONTEST precisando che la
collaborazione comporterà la concessione del Palazzetto dello Sport nei giorni 28 e 29
marzo 2020 e di concedere un contributo massimo di € 750,00 somma che sarà erogata a
consuntivo previa produzione della prescritta documentazione e rendicontazione;
VISTO il vigente regolamento sulla concessione di contributi e sussidi economici
approvato con DCC 28/1991;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta comunale dichiara di trovarsi
nelle condizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di patrocinare e collaborare con l'Associazione Sportify Events di Castello di Godego
Via Marconi n. 23 Castello di Godego (P.IVA 04909260269) nell'organizzazione della
manifestazione Fade Out Contest 2020nei giorni 28 e 29 marzo 2020;
2. .di precisare che la collaborazione consiste nella messa a disposizione gratuita del
Palazzetto dello Sport, del palco comunale (dimensioni 12mx8m con due scale di
accesso), nel montaggio e smontaggio dello stesso;

3. di stanziare quale contributo straordinario da concedere all'Associazione Sportifiy
Events ASD la somma di € 750,00 da impegnarsi al capitolo 1040601092/90 “Contributi
per iniziative sportive e ricreative” del bilancio 2020
4. di dare atto che gli oneri intrinsechi derivanti dalla collaborazione alla presente
manifestazione sono di € 360,00;
5. di demandare al Dirigente competente la formalizzazione dell'impegno di spesa;
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;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

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;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 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. 9 del 26.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

