COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 166 del 29/09/2017
OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEIANIGA: ORGANIZZAZIONE FESTA
DELLA ZUCCA 2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12:30 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
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

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.

Deliberazione n. 166 del 29/09/2017

OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI TORRE DI MEIANIGA: ORGANIZZAZIONE FESTA
DELLA ZUCCA 2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 13.01.2016 con la
quale è stata effettuata la ricognizione delle manifestazioni ricorrenti in centro storico
nell'arco dell'anno;
EVIDENZIATO che tra dette manifestazioni viene compresa anche la “Festa della
zucca” che ricorre generalmente il secondo fine settimana di ottobre;
CONSIDERATO che:
- come ogni anno l'Associazione “Amici di Torre di Meianiga” propone l'effettuazione della
manifestazione che richiama a Cittadella numerose persone e che con il tempo è divenuta
anche attività promozionale del turismo;
- la manifestazione ogni anno propone, oltre all'esposione di zucche, anche iniziative
promozionali di coinvolgimento della cittadinanza e degli studenti delle scuole;
- per il corrente anno la manifestazione coinvolgerà gli studenti on la concessioen di una
borsa di studio, giusta nota prot. 29627/2017;
EVIDENZIATO che per l'iniziativa, oltre alla collaborazione dell'Amministrazione
Comunale nell'organizzazione, l'utilizzo della piazza Pierobon, è stato richiesto un
contributo economico per le attività che saranno effettuate;
VERIFICATO che, a fronte di entrate previste per €. 1.700,00 l'organizzazione stima
una spesa di €. 4.800,00, con uno sbilancio di €. 3.100,00;
RITENUTO che l'iniziativa possa beneficiare di un contributo diretto di €. 2.000,00,
che sarà erogato previa produzione di idonea rendicontazione e verifica delle spese
sostenute;
DATO ATTO che l'Associazione si farà carico della predisposizione dei piani di
sicurezza previsti dalle recenti disposizioni in materia di antiterrorismo;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1. di patrocinare la tradizionale manifestazione “Festa della Zucca” organizzata
dall'Associazione “Amici di Torre di Meianiga” nel secondo fine settimana di ottobre, che
interesserà il Centro Storico.
2. di concedere all'Associazione in argomento un contributo straordinario massimo di €
2.000,00 a parziale copertura delle spese organizzative, 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 e dell'energia elettrica, quantificabili in via presuntiva in € 500,00, sono da
intendersi come contributo indiretto alla rilevanza sociale dell'iniziativa;
5. di dare atto che l'Associazione si farà carico della predisposizione dei piani di sicurezza
previsti dalle recenti disposizioni in materia di antiterrorismo.

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 la tradizionale manifestazione “Festa della Zucca” organizzata
dall'Associazione “Amici di Torre di Meianiga” nel secondo fine settimana di ottobre, che
interesserà il Centro Storico.
2 di concedere all'Associazione in argomento un contributo straordinario massimo di €
2.000,00 a parziale copertura delle spese organizzative, 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 e dell'energia elettrica, quantificabili in via presuntiva in € 500,00, sono da
intendersi come contributo indiretto alla rilevanza sociale dell'iniziativa;
5 di dare atto che l'Associazione si farà carico della predisposizione dei piani di sicurezza
previsti dalle recenti disposizioni in materia di antiterrorismo.

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. 45 del 29.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

