COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 149 del 11/09/2017
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: IL GUSTO DEL CITTADELLESE RISTORANDO SOTTO LE MURA E GLI ARTIGIANI DELLA BIRRA
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. 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. 149 del 11/09/2017
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: IL GUSTO DEL CITTADELLESE RISTORANDO SOTTO LE MURA E GLI ARTIGIANI DELLA BIRRA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATO il patrocinio rilasciato all'Associazione Gruppo Ristoratori del Cittadellese
per la manifestazione denominata “Il Gusto del Cittadellese – Ristorando sotto le Mura e
gli Artigiani della Birra” di cui al prot. n. 28001 del 28/08/2017;
CONSIDERATO che con richiesta prot. n. 27888 del 25/08/2017, l'Associazione Gruppo
Ristoratori del Cittadellese ha espresso la volontà di co-organizzare la manifestazione
denominata “Il Gusto del Cittadellese – Ristorando sotto le Mura e gli Artigiani della Birra”
che avrà durata pari a tre giorni, dal 15 settembre al 17 settembre 2017 presso i giardini
sotto le Mura da Porta Padova a Porta Vicenza, con i seguenti orari:
•
•
•

venerdì 15/09/2017 dalle ore 19:00 alle ore 01:00 di sabato 16/09/2017;
sabato 16/09/2017 dalle ore 19:00 alle ore 01:00 di domenica 17/09/2017;
domenica 17/09/2017 dalle ore 11:00 alle ore 24:00;

CONSIDERATO che
• l'evento, arrivato alla sua seconda edizione, anche quest'anno presenta una nuova ed
interessante veste nella promozione dell'enogastronomia del territorio;
• parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ad una o più associazioni del territorio;
CONSIDERATO che:
• sarà interessata l'area pubblica dei giardini sotto le Mura da Porta Padova a Porta
Vicenza;
• l'Amministrazione Comunale, visto il significativo apporto che la manifestazione darà in
termine di visibilità anche per il turismo, intende organizzare l'iniziativa;
• l'iniziativa ha carattere promozionale del territorio;
• l'utilizzo degli spazi pubblici necessita dal pomeriggio del 14/09/2017 sino alle 24:00 del
18/09/2017;
• il proponente si farà carico di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento
della manifestazione, dell'organizzazione tecnico – operativa dell'evento;
EVIDENZIATO che:
• l'iniziativa sarà riferita e coordinata direttamente dall'Amministrazione Comunale;
• il proponente fornirà il supporto tecnico organizzativo, la logistica e quant'altro
necessario per una buona riuscita della manifestazione;
• essendo organizzata direttamente dall'Amministrazione Comunale, si applicherà agli
standisti ed al proponente che fornisce il supporto tecnico operativo l'art. 10 comma 1
del vigente regolamento TOSAP;
• la manifestazione sarà un ulteriore apporto alle iniziative turistico promozionali del
centro storico e dell'intero territorio Cittadellese;
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RITENUTO pertanto fornire agli uffici le dovute indicazioni in modo da attivare le
procedure e la promozione dell'evento;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall’art. 78, comma 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di organizzare nei giorni dal 15 settembre al 17 settembre 2017 presso i giardini sotto le
Mura da Porta Padova a Porta Vicenza la manifestazione denominata “Il Gusto del
Cittadellese – Ristorando sotto le Mura e gli Artigiani della Birra” al fine di integrare
l'offerta turistica e promozionale di Cittadella;
2. di fornire agli uffici le indicazioni in premessa esplicitate ed in particolare:
• l'organizzazione dell'evento è riferibile direttamente all'Amministrazione Comunale con
il supporto tecnico ed operativo dell'Associazione Gruppo Ristoratori del Cittadellese;
• l'Associazione Gruppo Ristoratori del Cittadellese gestirà l'organizzazione tecnica
operativa dell'evento curando tutte le pratiche necessarie;
• essendo organizzata direttamente dall'Amministrazione, si applicherà l'art. 10 comma
1 del vigente regolamento TOSAP;
3. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Servizi Territoriali per il supporto logistico alla
manifestazione e l'assunzione dei necessari atti per dare corretta e completa
esecuzione al presente provvedimento;
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 predisposta dal Responsabile del Servizio;
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 deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di organizzare nei giorni dal 15 settembre al 17 settembre 2017 presso i giardini sotto le
Mura da Porta Padova a Porta Vicenza la manifestazione denominata “Il Gusto del
Cittadellese – Ristorando sotto le Mura e gli Artigiani della Birra” al fine di integrare
l'offerta turistica e promozionale di Cittadella;
2 di fornire agli uffici le indicazioni in premessa esplicitate ed in particolare:
• l'organizzazione dell'evento è riferibile direttamente all'Amministrazione Comunale con
il supporto tecnico ed operativo dell'Associazione Gruppo Ristoratori del Cittadellese;
• l'Associazione Gruppo Ristoratori del Cittadellese gestirà l'organizzazione tecnica
operativa dell'evento curando tutte le pratiche necessarie;
• essendo organizzata direttamente dall'Amministrazione, si applicherà l'art. 10 comma
1 del vigente regolamento TOSAP;
3 di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Servizi Territoriali per il supporto logistico alla
manifestazione e l'assunzione dei necessari atti per dare corretta e completa
esecuzione al presente provvedimento;
*****
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. 40 del 11.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1603
COMMERCIO
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: IL GUSTO DEL CITTADELLESE RISTORANDO SOTTO LE MURA E GLI ARTIGIANI DELLA BIRRA

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, 11/09/2017

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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. 2017 / 1603
COMMERCIO
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: IL GUSTO DEL CITTADELLESE RISTORANDO SOTTO LE MURA E GLI ARTIGIANI DELLA BIRRA
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, 11/09/2017

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(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. 149 del 11/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: IL GUSTO DEL CITTADELLESE RISTORANDO SOTTO LE MURA E GLI ARTIGIANI DELLA BIRRA
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/09/2017, 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 23/09/2017.

Cittadella li, 25/09/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(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. 149 del 11/09/2017

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: IL GUSTO DEL CITTADELLESE RISTORANDO SOTTO LE MURA E GLI ARTIGIANI DELLA BIRRA
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/09/2017 al 28/09/2017 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, 02/10/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

