COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 100 del 14/05/2020
OGGETTO: CENTRO RISORSE UNIVERSITA' TERRITORIO "VILLA RINA":
CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE "CITTA' MURATA". EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 12:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite la piattaforma Google Meet, 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 IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede 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. 100 del 14/05/2020
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: CENTRO RISORSE UNIVERSITA' TERRITORIO "VILLA RINA":
CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE "CITTA' MURATA". EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 20/02/2006 veniva
istituita dal Comune di Cittadella l'Associazione culturale centro risorse università “Villa
Rina” che organizza annualmente cicli di incontri, conferenze, attività teatrali e iniziative
volte alla crescita culturale e alla valorizzazione del territorio;
VISTA la nota prot. 12731 del 28/04/2020 con la quale il Centro Risorse Università e
Territorio “Villa Rina” ha chiesto la concessione di un contributo economico straordinario
per la 5^ edizione del concorso musicale internazionale “Città murata”; concorso che a
causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 verrà effettuata per via telematica;
RILEVATO CHE:
– le precedenti attività hanno avuto un buon riscontro con artisti partecipanti da tutta
Europa ed anche paesi extraeuropei;
– il progetto coinvolge anche istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale e non;
CONSIDERATA la rilevanza culturale e promozionale del progetto si ritiene di concedere al
Centro Risorse Università Territorio “Villa Rina” un contributo massimo di € 1.000,00 a
parziale copertura delle spese di organizzazione sostenute direttamente dal CRUT, che
verrà erogato previa presentazione e valutazione di idonea rendicontazione;
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;
VISTO il vigente regolamento per la concessione dei contributi;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;

DELIBERA
1. di approvare l'iniziativa presentata dal Centro Risorse Università Territorio “Villa Rina”,
Via Borgo Treviso n. 5 Cittadella (C.F. 90011600286) per l'organizzazione della 5^
edizione del concorso musicale internazionale “Città murata”;
2. di stanziare un contributo straordinario massimo di 1.000,00 per l'organizzazione
dell'iniziativa sopra descritta al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie: contributi
per manifestazioni” del bilancio corrente;
3. di demandare a successivo atto del dirigente competente l'impegno di spesa;
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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

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. 17 del 14.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

