COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 162 del 25/09/2017
OGGETTO: PRO ORATORIO CA' MICHELI: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO
PRESSO IL TEATRO SOCIALE. AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque 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
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
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. 162 del 25/09/2017
OGGETTO: PRO ORATORIO CA' MICHELI: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO
PRESSO IL TEATRO SOCIALE. AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17.02.2016 con quale
è stato stabilito, per le manifestazioni in Teatro Sociale patrocinate e/o in collaborazione
con l'Amministrazione Comunale, di concedere gratuitamente l'uso per un massimo di 5
ore e fissare un corrispettivo di € 10,00 orarie per le ore eccedenti
VISTA la domanda del 9.08.2017, prot. n. 26206 dell'Associazione Pro Oratorio
Ca' Micheli di utilizzo del Teatro Sociale per la realizzazione di uno spettacolo teatrale
avente a tema la violenza sulle donne da tenersi il giorno 26 novembre 2017 dalle ore
13.00 alle ore 22.00 e che sarà destinato agli studenti di un Istituto Superiore di Cittadella;
ACCERTATO che l'Associazione ha contestualmente presentato domanda di
patrocinio e contributo, prevedendo spese per un totale di € 900,00;
RITENUTO di patrocinare lo spettacolo, di concedere l'uso gratuito del Teatro,
intendendo tale autorizzazione come un contributo indiretto alla meritevole attività
dell'Associazione che con questa iniziativa tende ad autofinanziarsi, e un contributo
straordinario di € 400,00 a parziale copertura delle spese organizzative, copresa quella
per la protezine civile, in considerazione dell'importate tematica affrontata con lo
spettacolo, previa rendicontazione delle spese vive sostenute;
PRESO ATTO che sono a carico dell'Associazione tutti gli oneri giuridici ed
economici dello spettacolo, dell'utilizzo del teatro nonché l'assunzione di responsabilità
diretta in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone e ai beni mobili
ed immobili durante l’utilizzo del Teatro Sociale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 2.10.2013, esecutiva,
con la quale si approva l’aggiornamento delle tariffe relativo all’uso del Teatro Sociale;
VISTO l’art. 8, comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio
nonché gli art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e 21 dello Statuto;
PROPONE

1) di patrocinare lo spettacolo proposto dall'Associazione Pro Oratorio Ca' Micheli, V. S.
Bernardo 46, Cittadella (C.F. 90014390281) in teatro sociale, vertente sul tema della
violenza alle donne, proposto per il giorno 26 novembre 2017 dalle ore 13.00 alle ore
22.00 nonché all'utilizzo gratuito dell'ambiente.
2) di concedere all'Associazione in argomento un contributo straordinario di € 400,00 a
parziale copertura delle spese organizzative, compresa la protezione civile, previa
rendicontazione delle spese vive sostenute.
3) di dare mandato al Dirigente competente per l'impegno della somma al Capitolo
1040502092.91 "attività culturali: contributi per manifestazioni" del Bilancio 2017;
4) di dare atto che l'assunzione a carico del Comune degli oneri derivanti dall'uso dello
spazio, quantificabili in via presuntiva in € 300,00, sono da intendersi come contributo
indiretto alla rilevanza sociale dell'iniziativa;
5) di applicare per detto utilizzo quanto disposto con deliberazione n. 26 del 17.02.2016.
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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 patrocinare lo spettacolo proposto dall'Associazione Pro Oratorio Ca' Micheli, V. S.
Bernardo 46, Cittadella (C.F. 90014390281) in teatro sociale, vertente sul tema della
violenza alle donne, proposto per il giorno 26 novembre 2017 dalle ore 13.00 alle ore
22.00 nonché all'utilizzo gratuito dell'ambiente.
2 di concedere all'Associazione in argomento un contributo straordinario di € 400,00 a
parziale copertura delle spese organizzative, compresa la protezione civile, previa
rendicontazione delle spese vive sostenute.
3 di dare mandato al Dirigente competente per l'impegno della somma al Capitolo
1040502092.91 "attività culturali: contributi per manifestazioni" del Bilancio 2017;
4 di dare atto che l'assunzione a carico del Comune degli oneri derivanti dall'uso dello
spazio, quantificabili in via presuntiva in € 300,00, sono da intendersi come contributo
indiretto alla rilevanza sociale dell'iniziativa;
5 di applicare per detto utilizzo quanto disposto con deliberazione n. 26 del 17.02.2016.
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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. 43 del 25.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1678
CULTURA
OGGETTO: PRO ORATORIO CA' MICHELI: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO
PRESSO IL TEATRO SOCIALE. AUTORIZZAZIONE 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, 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(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. 2017 / 1678
CULTURA
OGGETTO: PRO ORATORIO CA' MICHELI: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO
PRESSO IL TEATRO SOCIALE. AUTORIZZAZIONE 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, 25/09/2017

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. 162 del 25/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: PRO ORATORIO CA' MICHELI: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PRESSO
IL TEATRO SOCIALE. AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 27/09/2017, 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 07/10/2017.

Cittadella li, 18/10/2017
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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. 162 del 25/09/2017

Oggetto: PRO ORATORIO CA' MICHELI: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PRESSO
IL TEATRO SOCIALE. AUTORIZZAZIONE 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 27/09/2017 al 12/10/2017 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, 18/10/2017
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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.)

