COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 227 del 09/09/2020
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI VENETI" 2020. PATROCINIO,
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 17:45 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

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.
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Deliberazione n. 227 del 09/09/2020
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: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI VENETI" 2020. PATROCINIO,
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione comunale promuove iniziative volte a favorire la valorizzazione del
patrimonio culturale veneto e di favorire l'organizzazione di eventi e manifestazioni per
animare il centro storico e dare vigore alle attività economiche dopo lo stallo dovuto
all'emergenza sanitaria da Covid-19;
– da alcuni anni, l'Associazione Veneto Nostro, in collaborazione con questo Ente,
organizza la manifestazione “Festa dei Veneti” che richiama un sempre maggior numero
di presenze, con la realizzazione di manifestazioni culturali che promuovono l'immagine
turistica di Cittadella e di tutto il territorio;
EVIDENZIATO CHE si intende partecipare anche quest'anno nell'anniversario degli 800
anni della fondazione della Città, alla tradizionale Festa dei Veneti il 13 settembre 2020, in
collaborazione con l'Associazione Veneto Nostro;
VISTE le note 24624 del 28/0/2020 e la nota prot. 25753 del 09/09/20020 con la quale
viene proposta la collaborazione e viene trasmesso il programma della manifestazione con
le richieste tecniche per una buona riuscita dell'evento;
PRESO ATTO CHE:
– la manifestazione avrà luogo il giorno 13 settembre con una serie di spettacoli;
– l'Associazione Veneto Nostro richiede la disponibilità e l'utilizzo di spazi e strutture
pubbliche nella giornata, in particolare:
• allestimento del palco in Piazza Pierobon;
• fornitura di 200 sedie da esterni;
• allacciamenti elettrici e materiale per la raccolta rifiuti;
• fornitura di transenne;
• presenza della Croce Rossa;
• utilizzo dell'energia elettrica in Piazza Pierobon e della presa d'acqua in Piazza Scalco;
• presenza della Protezione Civile per la sicurezza;
EVIDENZIATO CHE le attività commerciali o di carattere commerciale che effettueranno
vendita su suolo pubblico durante la manifestazione saranno assoggettate alla COSAP
nelle forme e modalità previste dal vigente regolamento, mentre l'area dello spettacolo,
essendo questo gratuito per la cittadinanza, può essere concesso ai sensi dell'art. 28
comma 19 del citato regolamento e che l'Associazione Veneto Nostro dovrà ottenere tutte
le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative;
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VALUTATO e stimato in complessivi € 2.000,00 il contributo che l'Amministrazione
comunale può concedere a sostegno della manifestazione, contributo che verrà erogato
solo a seguito di presentazione di idonea rendicontazione;
CONSIDERATO CHE tra le richieste tecniche è contemplato il servizio sanitario assicurato
dalla Croce Rossa di Padova, servizio inserito e previsto nella convenzione stipulata con il
Comune e pertanto non vengono contemplati costi aggiuntivi ;
VISTO il bilancio di previsione presentato con nota prot. 25753 del 09/09/2020;
VISTI gli artt.8 punto 3) e 24 comma 5) del vigente regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni e contributi;
DATO ATTO CHE nessun componente di questa Giunta si trova nelle condizioni previste
dall'art. 78 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di patrocinare e collaborare, secondo quanto espresso in premessa e qui inteso come
integralmente trascritto con l'Associazione Veneto Nostro , Via Garolla n. 50 – Limena
(C.F. 90101220276), nella realizzazione della citata manifestazione del 09/09/2020;
2. di concedere un contributo economico a parziale copertura delle spese di
organizzazione all'Associazione Veneto Nostro, per un imposto complessivo pari a €
2.000,00 imputando la somma al capitolo 1040502092/91 “Attività culturali: contributi
per manifestazioni “ del bilancio 2020;
3. di precisare che l'Associazione Veneto Nostro gestirà l'organizzazione tecnica e
operativa dell'evento curando tutte le pratiche necessarie compresa la predisposizione
di appositi piani in base alla normativa vigente, sottolineando che essendo una
manifestazione culturale gratuita per l'area interessata allo spettacolo si applicherà l'art.
28 comma 19 del vigente regolamento COSAP mentre per le attività commerciali o di
carattere commerciale che effettueranno vendita in suolo pubblico dovranno essere
assoggettate alla COSAP nelle forme e modalità previste dal vigente regolamento;
4. di sottolineare che la collaborazione dell'Amministrazione comunale consiste nella
concessione di un palco e di altre attrezzature nel limite della disponibilità di magazzino,
nel consumo dell'energia elettrica e dell'acqua che sono da considerarsi contributi
indiretti alla manifestazione;
5. di incaricare i Dirigenti interessati ad emanare i provvedimenti di competenza:
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs 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. 35 del 09.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1659
CULTURA
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI VENETI" 2020. PATROCINIO,
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

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, 09/09/2020

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 / 1659
CULTURA
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI VENETI" 2020. PATROCINIO,
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
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, 09/09/2020

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. 227 del 09/09/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI VENETI" 2020. PATROCINIO,
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 15/09/2020, 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 25/09/2020.

Cittadella li, 30/09/2020
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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. 227 del 09/09/2020

Oggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO: ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI VENETI" 2020. PATROCINIO,
COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONCESSIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 15/09/2020 al 30/09/2020 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, 01/10/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

