COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 158 del 01/07/2020
OGGETTO: SOCIETA' VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL: PROGETTO
INTERNAZIONALE CITTA' MURATE D'EUROPA PER GLI 800 ANNI DELLA CITTA'.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di luglio alle ore 17:30 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. 158 del 01/07/2020
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: SOCIETA' VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL: PROGETTO
INTERNAZIONALE CITTA' MURATE D'EUROPA PER GLI 800 ANNI DELLA CITTA'.
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– 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;
– con deliberazione Giunta Comunale n. 163/2019 è stato avviato un progetto culturale di
livello internazionale per la promozione del territorio e la valorizzazione della vocazione
turistica;
– con determinazioni dirigenziali n. 709/2019 e 807/2019 è stata avviata e perfezionata la
procedura di affidamento dell'incarico per l'elaborazione, coordinamento e gestione di un
progetto culturale internazionale per gli 800 anni della Città nonché coordinamento dello
stesso con le altre iniziative già programmate ed organizzate da altri soggetti alla società
Villaggio Globale International S.r.l.;
DATO ATTO CHE a seguito dell'emergenza sanitaria per Covid 19 una parte delle
manifestazioni previste è stata annullata mentre per altri progetti si rende necessaria una
rimodulazione in termini di tempi e organizzazione;
CONSIDERATO CHE Villaggio Globale International con prot. n. 18302 del 26.06.2020, in
accordo e su disposizione dell'amministrazione, ha presentato una rimodulazione
dell'attività prevista focalizzando il progetto su una sola città internazionale, individuata in
Salonicco, e riducendo di conseguenza il budget necessario. Per la realizzazione di tale
progetto è stato individuato il periodo dicembre 2020 – marzo 2021;
DATO ATTO, altresì, che l'importo di spesa è stabilito in € 130.000,00.= e che, per tale
progetto è previsto un contributo da parte della Fondazione Cariparo;
RITENUTO pertanto di approvare il progetto sopra descritto e il relativo piano finanziario;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
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;

DELIBERA

1. di approvare il progetto internazionale Città Murate d'Europa presentato da Villaggio
Globale International per Cittadella 800 anni e il relativo piano finanziario allegato sub
A);
2. di incaricare i Dirigenti competenti all'emanazione dei provvedimenti necessari per la
realizzazione dello stesso e l'assunzione dei relativi impegni di spesa per gli anni 2020
e 2021;
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 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, 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;

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. 25 del 01.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

