COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 73 del 27/03/2020
OGGETTO: 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA. APPROVAZIONE
PROGETTO SCRITTA "800" SU RIVA PASUBIO.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:00 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 73 del 27/03/2020
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: 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA. APPROVAZIONE
PROGETTO SCRITTA "800" SU RIVA PASUBIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– nel 2020 ricorre l'anniversario della fondazione della Città che si vuole onorare con una
serie di manifestazioni, cerimonie, eventi ed interventi particolarmente significativi ed
importanti;
– l'Amministrazione Comunale intende attuare degli interventi particolarmente significativi
ed importanti, tra cui la realizzazione di una scritta "800" in vicinanza della cinta muraria
storica, in particolare su Riva Pasubio;
– con determina del Dirigente 3° Settore n. 1027 del 24/10/2018, è stato affidato all'arch.
Matteo Pernigo dello studio Pangea Progetti di Padova l'incarico di progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di Riqualificazione aiuole stradali;
– con determina del Dirigente 3° Settore n. 266 del 24/03/2020, è stato integrato tale
incarico con la progettazione ed assistenza in fase di esecuzione degli interventi di
realizzazione scritta temporanea 800 lungo il terrapieno tra porta Bassano e porta
Vicenza;
VISTO il progetto dell'intervento redatto dall'Arch. Pernigo Matteo dello studio Associato
Pangea Progetti di Padova, depositato agli atti, composto dai seguenti elaborati:
– 1 Relazione paesaggistica;
– 2 Tav. T01 - Inquadramento;
– 3 Tav. T02 - Area di intervento;
– 4 Tav. T03 - Idea di progetto;
– 5 Tav. T04 - Render generale;
– 6 Tav. T05 - Render di dettaglio;
– 7 Tav. T06 - Render notturno;
CONSIDERATO CHE l’investimento per l’attuazione dell’intervento in questione, ammonta
complessivamente ad € 21.000,00, secondo il seguente quadro economico:
A) LAVORI
A.1) Importo esecuzione delle lavorazioni
€ 13.000,00
A.2) Oneri per la sicurezza
€
250,00
Totale A
€ 13.250,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) IVA 22% su A
€
2.915,00
B.2) Spese Tecniche (CNPAIA e IVA comp.)
€
3.616,08
B.3) Incentivo funzioni tecniche
€
265,00
B.4) Imprevisti
€
953,92
Totale B
€
7.750,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO. Totale C (A + B)

€

21.000,00

CONSIDERATO CHE l'intervento riguarda un allestimento a carattere temporaneo e
facilmente rimobivile, in quanto si interviene sulla riva con manto erboso di Riva Pasubio;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
VALUTATO CHE il Progetto in argomento, sia meritevole di approvazione, per il
raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;
DATO 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;
VISTO il D.Lgs. n. 380/2001 e s.m.i. ;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di approvare l'intervento per la realizzazione di una scritta "800", in vicinanza della cinta
muraria storica, su Riva Pasubio, per l'anniversario degli 800 anni della fondazione di
Cittadella, progettato dall'arch. Matteo Pernigo dello studio Pangea Progetti di Padova, i
cui elaborati, depositati agli atti, ed il cui quadro economico sono indicati nella
premessa;
2. di demandare ai Dirigenti gli atti necessari per il perfezionamento dal punto di vista
tecnico ed economico dell'intervento con il reperimento delle relative risorse finanziarie
per la sua attuazione;
3. di dare atto inoltre che si tratta di un'opera artistica con valore commemorativo e
simbolico e costituisce un'opera di tipo non fisso e amovibile, e comunque sarà richiesto
il competente parere della Soprintendenza, al quale l'opera dovrà essere conforme;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 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. 13 del 27.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

