COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 201 del 05/08/2020
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA "CITTADELLA, CITTA' MURATA, CITTA'
D'ARTE".
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.
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Deliberazione n. 201 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: REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA "CITTADELLA, CITTA' MURATA, CITTA'
D'ARTE".
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– con deliberazioni di Giunta comunale n. 51/2017 , 78/2019 e 163/2019 sono state
approvate le linee guida e il progetto per le celebrazioni degli 800 anni della fondazione
della Città;
– con deliberazione d Consiglio comunale n. 40/2019 è stata approvata la convenzione
con l'Università di Padova per la collaborazione scientifica ed istituzionale per la
valorizzazione turistico culturale di Cittadella e del suo territorio
– tra le prestazioni previste dalla predetta convenzione era prevista la realizzazione di una
guida storica ed artistica in sostituzione della precedente che necessitava degli opportuni
aggiornamenti;
CONSIDERATO CHE il Dipartimento dei Beni culturali dell'Università di Padova con nota
prot. 21450 del 29/07/2020 ha comunicato che è stata definitivamente completata la
guida storica di Cittadella, inserita tra i prodotti dell'accordo di valorizzazione del
patrimonio storico – culturale della Città;
ATTESO CHE l'Università di Padova aveva comunicato di avvalersi della collaborazione
della ditta Biblos per la stampa della giuda in oggetto: volume composto da 184 pagine ed
elaborato in concerto con i curatori del Dipartimento dei Beni culturali dell'Università di
Padova
DATO ATTO CHE la ditta Biblos, avendo avuto il mandato dall'università di Padova per la
realizzazione delle stampe, ha presentato un'offerta all'amministrazione con nota
13068/2020;
PRESO ATTO della valenza culturale dell'opera e dell'offerta pervenuta;
RITENUTO di procedere con l'acquisto di n. 3000 copie della guida edita dalla ditta Biblos
, che saranno destinate, in parte come dono ai ragazzi e ragazze che hanno raggiunto la
maggiore età e in parte come oggetto di rappresentanza del Comune;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO altresì dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt.
5 e 6 del codice di comportamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 12/2014
e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e , pertanto, in ordine al presente provvedimento non
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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 ca chi
partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
DELIBERA
1. di prendere atto della conclusione dei lavori di realizzazione della guida storica di
Cittadella affidata al Dipartimento Beni culturali dell'Università di Padova che si è
avvalsa della ditta Biblos per la realizzazione e la stampa della stessa;
2. di procedere all'acquisto di n. 3000 copie della guida da destinare quale dono ai
ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età nonché da utilizzare e come oggetto di
rappresentanza del Comune di Cittadella;
3. di stanziare per l'acquisto di n. 3000 copie la somma complessiva di € 11.856,00 al
seguente capitolo di bilancio 1030502052/3 “Iniziative e manifestazioni per gli 800 anni
prestazioni servizi diversi”;
4. di rinviare a successivo atto dirigenziale la formalizzazione del relativo impegno di
spesa secondo le indicazioni stabilite dal presente atto;
5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con delibera 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 ca chi
partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.
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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.
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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
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1477
CULTURA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA "CITTADELLA, CITTA' MURATA, CITTA'
D'ARTE".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 05/08/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1477
CULTURA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA "CITTADELLA, CITTA' MURATA, CITTA'
D'ARTE".
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 05/08/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 201 del 05/08/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA "CITTADELLA, CITTA' MURATA, CITTA'
D'ARTE".
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/08/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 17/08/2020.

Cittadella li, 19/08/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 201 del 05/08/2020

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA "CITTADELLA, CITTA' MURATA, CITTA'
D'ARTE".
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 24/08/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

