COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 110 del 22/05/2020
OGGETTO: DELIBERAZIONE
DI
GIUNTA
COMUNALE
N.
256/2018
DI
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E MONOGRAFIE IN
OCCASIONE DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONI DI CITTADELLA. PROROGA
SCADENZA.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13:15 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. 110 del 22/05/2020
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: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256/2018 DI
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA E MONOGRAFIE IN
OCCASIONE DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONI DI CITTADELLA. PROROGA
SCADENZA.
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;
VISTO il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le
misure stabilite dagli organi di governo per contrastare e contenere la diffusione della
pandemia in corso hanno di fatto azzerato ogni possibilità di produrre, fruire spettacoli di
qualsiasi genere e tipo , come avvenuto fino a prima dell'emergenza, nei luoghi deputati
ad accogliere questo tipo di attività;
CHE le misure sopra evidenziate costringono la popolazione ad una forzata quarantena,
che ha comportato il rinvio di molti eventi programmati per l'anno 2020 che di fatto
verranno rinviati al 2021;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 256 del 21/11/2018 di approvazione del
bando di concorso per tesi di laurea e monografie in occasione degli 800 della fondazione
di Cittadella nella quale veniva fissata la data di scadenza del bando citato in oggetto al 30
giugno 2020;
CONSIDERATO il perdurare della pandemia si ritiene di prorogare la scadenza del bando
di concorso per tesi di laurea e monografie in occasione degli 800 anni della fondazione di
Cittadella fissandone la scadenza al 31 ottobre 2020;
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 lo Statuto comunale vigente;
VISTO il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare le modifiche all'allegato bando di concorso per l'assegnazione del premio
Cittadella nell'anniversario della fondazione della città, che si allega sub A), precisando
che la nuova scadenza è il 31 ottobre 2020;
2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la formalizzazione dell'impegno di
spesa;
3. 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 interesse 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;
4. 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. 18 del 22.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

