COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 200 del 05/08/2020
OGGETTO: CIRCLE SYMPHONY ORCHESTRA: 6^ EDIZIONE INTERNATIONAL
MUSIC
FESTIVAL
E
MASTERCLASS.
PATROCINIO,
COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
ED
EROGAZIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO.
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 17:00 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 200 del 05/08/2020
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: CIRCLE SYMPHONY ORCHESTRA: 6^ EDIZIONE INTERNATIONAL
MUSIC
FESTIVAL
E
MASTERCLASS.
PATROCINIO,
COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
ED
EROGAZIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l'associazione Circle Symphony Orchestra organizza con Missione
Musica l'International Music Festival con relativa Masterclass, giunto ormai alla sesta
edizione;
VISTE le note:
– prot. n. 1539/2020 con la quale la Circle Symphony Orchestra ha richiesto il patrocinio e
la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione dell'iniziativa;
– prot. n. 21837/2020 e 22067/2020 con le quali l'Associazione ha confermato lo
svolgimento dell'iniziativa, seppur in forma ridotta e rimodulata in seguito all'emergenza
Covid, richiedendo la disponibilità delle sale di Torre di Malta e Villa Rina nel periodo 1731 agosto e presentando idoneo piano finanziario;
OSSERVATO CHE:
– l'organizzazione della manifestazione è a completo carico della richiedente che si
avvarrà della collaborazione dell'Associazione Missione Musica che curerà la logistica,
espleterà compiti di segreteria ed organizzativi, curerà i rapporti con i docenti e con gli
allievi;
– Circle Symphony Orchestra si farà carico dell'organizzazione dei corsi, dei concerti serali
e delle iniziative di corollario, oltre che della guardiania dei luoghi interessati dalla
manifestazione;
– la manifestazione prevede corsi diurni per i giovani e concerti serali gratuiti;
CONSIDERATO CHE:
– l'iniziativa ha una valenza artistica e culturale con la presenza di docenti di fama
internazionale e allievi provenienti da tutta Italia e dall'estero con conseguenti ricadute
positive sul territorio in termini economici e promozionali;
– si intende autorizzare l'utilizzo della sala polifunzionale di Villa Rina e della sala
conferenza di Torre di Malta nel periodo 17 – 31 agosto secondo il calendario definitivo
che verrà tempestivamente presentato, assicurando l'apertura mattutina, la presenza ed
assistenza del custode alla sera per i concerti e l'utilizzo delle attrezzature tecniche;
– durante i concerti serali sarà autorizzato anche l'utilizzo dello spazio esterno del giardino
di Villa Rina con la disponibilità di sedie;
– l'Associazione Circle Symphony Orchestra assume a proprio carico tutti gli oneri
organizzativi della manifestazione nonché provvederà ad assicurare la presenza di propri
incaricati addetti alla sorveglianza e vigilanza in modo da evitare l'accesso di estranei
non autorizzati;

DATO ATTO CHE l'Associazione Circle Symphony Orchestra ha richiesto un contributo
straordinario previa presentazione di idoneo piano finanziario dal quale si evince che, a
fronte a entrate presunte di €. 1.500,00, verranno sostenute spese stimate in €. 3.500,00,
con un disavanzo di €. 2.000,00.=;
RITENUTO inoltre di concedere un contributo economico massimo di €. 1.600,00 a
sostegno dell'iniziativa, somma che sarà erogata e pagata previo dettagliato rendiconto
economico;
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;
VISTI gli artt. 6, 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
ottenuto dal Comune e 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni
agevolate di aree, beni e personale, del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni e contributi;
DELIBERA
1. di approvare e patrocinare, per tutto quanto sopra esposto e qui inteso come
integralmente trascritto, la 6^ edizione dell'International Music Festival e Masterclass
organizzato dall'associazione Circle Symphony Orchestra, Via dei Longobardi 2,
Cittadella (C.F. 90015840284);
2. di prevedere un contributo straordinario massimo di € 1.600,00.= per l’organizzazione
dell'iniziativa sopra descritta con imputazione al 1040502092/91 “Attività Culturali:
contributi per manifestazioni” del corrente bilancio;
3. di dare atto che l'associazione organizzatrice provvederà a presentare con tempestività
il piano di utilizzo delle sale in modo da consentire la programmazione delle aperture;
4. di demandare a successivi atti dei dirigenti competenti l'impegno di spesa e disponibilità
di attrezzature;
5. 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. 30 del 05.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

