COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 228 del 09/09/2020
OGGETTO: CONCERTO MUSICALE "LE VECCHIE MURA" PRESSO L'ANFITEATRO
IN
CAMPO
DELLA
MARTA.
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. 228 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: CONCERTO MUSICALE "LE VECCHIE MURA" PRESSO L'ANFITEATRO
IN
CAMPO
DELLA
MARTA.
PATROCINIO,
COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
E
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– nel 2020 ricorre l'anniversario della fondazione della Città che si è voluto onorare con
una serie di manifestazioni, cerimonie ed eventi particolarmente significativi ed
importanti;
– che questa Amministrazione comunale intende animare il centro storico con
l'organizzazione di una serie di eventi al fine di attirare visitatori e fornire loro spunti ed
interessi per trattenersi sul territorio in modo da rinvigorire le attività economiche dopo lo
stallo dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19;
CONSIDERATO CHE nota prot. 20565 del 21/07/2020 l'Associazione Le Vecchie Mura ha
proposto la realizzazione di un concerto nell'anfiteatro di Campo della Marta il giorno 18
settembre 2020, evento che prevede un repertorio musicale al blues, rock e sfumature
country e che vede la partecipazione di vari ospiti, artisti e cantanti che hanno conosciuto
una certa fama;
EVIDENZIATO CHE lo spettacolo essendo a titolo gratuito per la cittadinanza non sarà
soggetto al pagamento della Cosap ai sensi dell'art. 28 comma 19 del regolamento Cosap
ma che l'Associazione Le Vecchie mura dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie
previste dalle vigenti disposizioni legislative;
VISTA la nota prot. 24769 del 31/08/2020 con la quale l'associazione Le Vecchie Mura
economico a parziale copertura delle spese di organizzazione e, a tal proposito, allega un
bilancio di previsione della manifestazione citata;
PRESO ATTO CHE la collaborazione della manifestazione comunale consiste nella
concessione degli spazi, di attrezzature nei limite della disponibilità a magazzino e
dell'utilizzo dell'energia elettrica;
VALUTATO e stimato in complessivi € 1.600,00 il contributo che l'Amministrazione può
concedere (fino ad un massimo dell'80%)a sostegno della manifestazione, contributo che
verrà erogato solo a seguito di presentazione di rendicontazione corredata da idonea
documentazione ;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 63
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
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in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa a qualsiasi titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di patrocinare e collaborare con l'Associazione Le Vecchie Mura nell'organizzazione del
concerto presso l'Anfiteatro del campo della Marta previsto per il 18 settembre 2020 al
fine di dare vigore alle attività economiche dopo lo stallo dovuto all'emergenza sanitaria
da Covid-19;
2. di precisare che l'Associazione Le Vecchie Mura 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 allo spettacolo si applicherà l'art. 28 del vigente
regolamento Cosap;
3. di concedere un contributo economico a parziale copertura delle spese per un importo
complessivo di € 1.600,00 nel rispetto del vigente regolamento sulla concessione dei
contributi impegnando la somma al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie:
contributi per manifestazioni” del bilancio 2020;
4. di incaricare i Dirigenti interessati al presente provvedimento di emanare i
provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che l'evento sarà gratutito;
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 / 1660
CULTURA
OGGETTO: CONCERTO MUSICALE "LE VECCHIE MURA" PRESSO L'ANFITEATRO IN
CAMPO DELLA MARTA. 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, 07/09/2020

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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1660
CULTURA
OGGETTO: CONCERTO MUSICALE "LE VECCHIE MURA" PRESSO L'ANFITEATRO IN
CAMPO DELLA MARTA. 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, 07/09/2020

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. 228 del 09/09/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONCERTO MUSICALE "LE VECCHIE MURA" PRESSO L'ANFITEATRO IN
CAMPO DELLA MARTA. 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. 228 del 09/09/2020

Oggetto: CONCERTO MUSICALE "LE VECCHIE MURA" PRESSO L'ANFITEATRO IN
CAMPO DELLA MARTA. 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.)

