COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 159 del 01/07/2020
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E
DONATO DI CITTADELLA PER LA GESTIONE DEL MUSEO PARROCCHIALE. LINEE
GUIDA PER LA GESTIONE.
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. 159 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: CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E
DONATO DI CITTADELLA PER LA GESTIONE DEL MUSEO PARROCCHIALE. LINEE
GUIDA PER LA GESTIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– la Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato è proprietaria del cosiddetto Museo del
Duomo che raccoglie opere d'arte sacra comprendenti sculture, dipinti, paramenti e
manufatti d'oreficeria;
– l'Amministrazione Comunale intende realizzare un percorso culturale e turistico per
consentire a cittadini e turisti di fruire in modo coordinato del patrimonio della Città;
DATO ATTO CHE:
– il Comune di Cittadella e la Parrocchia del Santi Prosdocimo e Donato intendono avviare
una collaborazione allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del
museo ed assicurarne le migliori condizioni di fruizione
– la Parrocchia intende affidare la gestione del Museo del Duomo al Comune mediante
una convenzione che regoli rapporti e obbligazioni;
– tale convenzione, acquisito con nota prot 15663/2020 il parere favorevole
dell'Ordinariato Vescovile di Padova, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO CHE il Comune provvederà al funzionamento del museo con la facoltà di
appaltare a soggetti terzi in tutto o in parte i servizi oggetto della convenzione;
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 sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la convenzione allegata alla
presente deliberazione e parte integrante della stessa regolante i rapporti e le
obbligazioni tra il Comune di Cittadella e Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato per
la gestione del Museo del Duomo;
2. di incaricare i Dirigenti competenti all'emanazione dei provvedimenti necessari per la
gestione compreso l'affidamento a soggetti terzi e l'assunzione dei relativi impegni 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 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

