COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 245 del 23/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOSTRA ITINERANTE "AGATA
ALLEGRA, MUCCI E LA MUSICA DI LUCCIOLO" PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800
ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre 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.
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Deliberazione n. 245 del 23/09/2020
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: APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOSTRA ITINERANTE "AGATA
ALLEGRA, MUCCI E LA MUSICA DI LUCCIOLO" PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800
ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– nel 2020 ricorre l'anniversario della fondazione della Città che si vuole onorare con una
serie di manifestazioni, cerimonie ed eventi particolarmente significativi ed importanti;
– con delibera di Giunta comunale n. 78 del 06/04/2020 è stato approvato il progetto
editoriale “Agata a Cittadella”;
– ex art. 3 del D.lgs 267/2000 dice che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
EVIDENZIATO CHE, obiettivo primario è quello
conoscenza del territorio e la sua storia;

di far conoscere la città, favorire la

RILEVATO CHE la dott.ssa Maria Pia Morelli è autrice dei testi e delle illustrazioni della
collana Agata allegra Mucci, serie di libri di fiabe destinate ai bambini redatti in lingua
italiana ed inglese,
ATTESO CHE l'autrice ha realizzato appositamente un'edizione per gli 800 anni della
fondazione della Città;
EVIDENZIATO CHE questo progetto editoriale che gode del patrocinio del Consiglio
regionale del Veneto ed è stato recensito in maniera ottimale dalla stampa locale e
nazionale, affronta vari temi dall'amicizia al coraggio di osare fino al diritto di realizzare i
sogni;
ATTESO CHE il Comune di Bassano del Grappa, città dove l'autrice ha ambientato il
primo libro della collana, ha allestito una mostra con alcuni dei più significativi bozzetti
originali dei vari libri della citata collana composta attualmente di 8 opere;
DATO ATTO CHE l'autrice ha proposto anche al Comune di Cittadella di essere partner di
un progetto di avvicinamento dei più piccoli alla cultura, progetto che prevede
l'organizzazione di una mostra itinerante composta da disegni originali dipinti ad
acquerello realizzati dall'autrice stessa presso i comuni dove sono state ambientate le
diverse fiabe;
RILEVATO CHE questa mostra si realizza con il prestito da parte dell'autrice di circa una
50(cinquantina) di illustrazioni per bambini tratte dalla collana Agata allegra Mucci,
illustrazioni che verranno ritirate a cura del Comune di Cittadella presso il Museo Civico di
Bassano del Grappa dotate di passpartout e di adeguata protezione;
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EVIDENZIATO CHE al termine dell'esposizione presso il nostro Comune, le illustrazioni
saranno ritirate da altro Comune individuato dall'autrice stessa, in quanto tale progetto è
concepito come un'esposizione itinerante anche con il fine principale di avvicinare i
bambini alle istituzioni;
RILEVATO CHE le azioni di pertinenza del Comune saranno messe in atto dal personale
dell'Ente che , in accordo con l'autrice, allestirà la mostra nella sede municipale di
“Palazzo Mantegna”;
DATO 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;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
approvate, l'adesione al progetto “Agata allegra Mucci e la musica di Lucciolo” ideato da
Maria Pia Morelli, che si sostanzia nelle azioni riportate in premessa;
2. di dare atto che gli adempimenti gestionali conseguenti all'adozione del presente
provvedimento, sono a carico del Dirigente del Settore economico finanziario;
3. di dare 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;
4. 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. 38 del 23.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1781
CULTURA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOSTRA ITINERANTE "AGATA
ALLEGRA, MUCCI E LA MUSICA DI LUCCIOLO" PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800
ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.

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, 23/09/2020

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 / 1781
CULTURA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOSTRA ITINERANTE "AGATA
ALLEGRA, MUCCI E LA MUSICA DI LUCCIOLO" PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800
ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
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, 23/09/2020

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. 245 del 23/09/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOSTRA ITINERANTE "AGATA
ALLEGRA, MUCCI E LA MUSICA DI LUCCIOLO" PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800
ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 25/09/2020, 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 05/10/2020.

Cittadella li, 07/10/2020
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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. 245 del 23/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOSTRA ITINERANTE "AGATA
ALLEGRA, MUCCI E LA MUSICA DI LUCCIOLO" PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800
ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 25/09/2020 al 10/10/2020 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, 12/10/2020
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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.)

