COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 291 del 10/11/2021
OGGETTO: PROGETTO CULTURALE "MURA CHE UNISCONO SALONICCO A
CITTADELLA". SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA E GUARDIANIA.
DIRETTIVE.
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
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.

Deliberazione n. 291 del 10/11/2021
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: PROGETTO CULTURALE "MURA CHE UNISCONO SALONICCO A
CITTADELLA". SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA E GUARDIANIA.
DIRETTIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 23/09/2020 di approvazione
del progetto culturale “Mura che uniscono Salonicco a Cittadella”;
CONSIDERATO CHE a partire dal 20 novembre 2021 si svolgerà la mostra “Mura che
uniscono Salonicco a Cittadella” all'interno di Palazzo Pretorio;
DATO ATTO CHE è necessario procedere con la definizione dell'organizzazione del
servizio di accoglienza, biglietteria e guardiania della mostra;
ATTESO CHE Fondazione Palazzo Pretorio ha già provveduto con ottimi riscontri
organizzativi alla gestione dei servizi sopracitati per la mostra “Michele Fanoli dalla
Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil” ed ha confermato la volontà di
collaborare per la riuscita della mostra che verrà allestita in collaborazione con Villaggio
Globale;
DATO ATTO CHE Fondazione Palazzo Pretorio si è resa disponibile ad effettuare i servizi
di accoglienza, guardiania e biglietteria in quanto dotato delle figure professionali
necessarie per una buona gestione del servizio;
RITENUTO opportuno e necessario procedere con la definizione dei rapporti tra l'Ente e la
Fondazione Palazzo Pretorio mediante l'approvazione di uno schema di convenzione
demandando al Dirigente competente di procedere con la formalizzazione degli atti
necessari;
CONSIDERATO altresì di fornire le seguenti indicazioni:
– prezzo del biglietto
• Intero € 5,00;
• Ridotto € 3,00 (residenti a Cittadella con esibizione di documento valido, ragazzi dai 4
ai 17 anni di età, studenti fino ai 26 anni su presentazione della tessera universitaria,
over 65 con esibizione della C.I. , giornalisti con cartellino di riconoscimento, soci FAI,
possessori del biglietto di ingresso del camminamento di ronda);
• Ridotto gruppi € 3,00 (gruppo di almeno 10 persone previa prenotazione);
• Biglietto famiglia: 2 adulti +2 bambini (dai 4-17 anni): € 20,00, 2 adulti+3 bambini(4-17
anni) € 25,00;
• Ridotto scuole € 3,00;
• scuole di ogni ordine e grado;
• ingresso gratuito per 2 accompagnatori per un gruppo scolastico da 15 a 254
partecipanti:

• ingresso gratuito per 3 accompagnatori per un gruppo scolastico da 25 a 29
partecipanti;
• gratuito;
• per portatori di handicap con certificazione;
• bambini 0-3 anni;
– orari di apertura e chiusura
• venerdì dalle 15:30 alle 18:30;
• sabato e domenica dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30;
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 il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente con Fondazione Palazzo
Pretorio per la gestione del servizio di accoglienza, guardiania e biglietteria della mostra
“Mura che uniscono Salonicco a Cittadella” che si terrà dal 20 novembre 2021 al 20
marzo 2022;
3. di approvare altresì le indicazioni fornite sul prezzo del biglietto e sugli orari di apertura
e chiusura della mostra al pubblico;
4. di impegnare le somme derivanti dall'adozione del presente atto al capitolo di bilancio
1040502094/94: “Contributo alla Fondazione Palazzo Pretorio” nel bilancio 2021 e 2022
demandando al Dirigente del settore economico finanziario di procedere con gli
adempimenti necessari e conseguenti al fine di concretizzare , sotto ogni profilo
gestionale, la collaborazione con Fondazione Palazzo Pretorio;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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. 48 del 10.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

