COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 280 del 21/10/2020
OGGETTO: CONCESSIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
ALL'ASSOCIAZIONE "LA CITTADELLA DEL MUSICAL".

DI

LOCALI

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre 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.

Deliberazione n. 280 del 21/10/2020
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: CONCESSIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
ALL'ASSOCIAZIONE "LA CITTADELLA DEL MUSICAL".

DI

LOCALI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'Associazione “La Cittadella del musical” ha chiesto con nota prot. 23475 del 17/08/2020
di poter utilizzare per le prove della compagnia la sala polivalente di un Istituto
scolastico, ambienti già utilizzati nel passato per iniziative analoghe;
– l'attività che l'Associazione intende realizzare verrà effettuata ogni venerdì sera, in orario
extrascolastico, senza interferire nelle attività didattiche;
CONSIDERATO CHE:
– con deliberazione n. 201 in data 28/11/2016 è stata approvata una bozza di convenzione
per l'utilizzo degli ambienti scolastici da parte di soggetti terzi all'Amministrazione
comunale ed all'Istituzione scolastica che gestisce tali ambienti;
– l'Associazione richiedente, senza scopo di lucro, utilizzerà gli spazi dalle ore 21:00 alle
ore 23:00 del venerdì;
– in base a quanto disposto con deliberazione di Giunta n. 201/2016; integrata con
delibera di Giunta n. 21/2017, la concessione degli spazi richiesti è subordinata, oltre alla
stipula della convenzione, ad una serie di adempimenti in essa contenuti ed al
pagamento di un corrispettivo giornaliero;
– l'Amministrazione comunale, valuta la valenza culturale, le iniziative proposte nonché
l'eventuale coinvolgimento della cittadinanza nelle attività, al fine della concessione d'uso
dei locali;
VALUTATA la richiesta dell'Associazione “La Cittadella del Musical”e ritenuto di concedere
l'uso dell'aula magna della scuola primaria Cornaro subordinando il pagamento del
corrispettivo giornaliero o, in subordine, all'effettuazione di uno spettacolo gratuito per la
cittadinanza da effettuarsi entro il 31 luglio 2021, spettacolo che dovrà essere di pari
valore all'importo complessivo che sarà calcolato in base ai criteri fissati dalla Dgc n.
201/2016;
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;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
1. di autorizzare l'uso da parte dell'Associazione “La Cittadella del Musical” dell'aula
Magna della Scuola Primaria Cornaro in orario extrascolastico ogni venerdì sera dalle
ore 21:00 alle ore 23:00 e fino al 31/07/2021;
2. di demandare al Dirigente competente la formalizzazione degli atti successivi al
presente atto;
3. 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 a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

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.

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. 43 del 21.10.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

