COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 169 del 29/09/2017
OGGETTO: IMPIANTI DI SEGNALAZIONE TURISTICA AUTOSTRADALE - 2017-2021
- ATTO DI INDIRIZZO.
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 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.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 169 del 29/09/2017
OGGETTO: IMPIANTI DI SEGNALAZIONE TURISTICA AUTOSTRADALE - 2017-2021 ATTO DI INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE
•

Questo ente da alcuni anni ha in locazione due impianti di segnalazione turistica in
posizionati nella autostrada A4 tratta Brescia – Padova all’uscita casello Padova
ovest direzione nord e sud che hanno contribuito e contribuiscono alla positiva
diffusione e conoscenza della nostra città.

•

Il Contratto di locazione quadriennale stipulato in data 23.05.2013 rep. 1491 del
Segretario Comunale è attualmente scaduto.

•

E' Interesse dell'Amministrazione Comunale continuare a mantenere gli impianti di
segnalazione turistica che nel corso degli anni hanno contribuito ad incrementare in
maniera considerevole il flusso turistico soprattutto straniero, circostanza
confermata anche dagli ultimi dati recentemente rilevati.
Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento
alle Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
19.8.2000, n. 267;
PROPONE
1. di confermare anche per il quadriennio 2017-2021 l’uso dei due impianti di
segnalazione turistica denominati “Joint Touring” già posizionati nella autostrada A4
tratta Brescia – Padova all’uscita casello Padova ovest direzione nord e sud per le
specificazioni meglio indicate in premessa;
2. di demandare al Dirigente 4° Settore l’adozione degli ulteriori atti necessari a
concretizzare il presente assunto, compresa la rinegoziazione, in diminuzione del
canone che dovrà essere omnicomprensivo di ogni spesa attinente alla manutenzione,
oneri erariali e comunali, tassa occupazione suolo pubblico, canone per concessioni,
consumo energia elettrica assicurazione r.c. ed ogni altra imposta o tassa attualmente
vigente con l'esclusione di eventuali aumenti dell'imposta di pubblicità, dando atto che
la spesa prevista troverà copertura al capitolo 1030701071/90 denominato “Funzioni nel
campo turistico: locazione espositore pubblicitario” del bilancio 2017.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di poter procedere celermente
al nuovo affidamento senza interruzione del servizio.
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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 confermare anche per il quadriennio 2017-2021 l’uso dei due impianti di
segnalazione turistica denominati “Joint Touring” già posizionati nella autostrada A4
tratta Brescia – Padova all’uscita casello Padova ovest direzione nord e sud per le
specificazioni meglio indicate in premessa;
2 di demandare al Dirigente 4° Settore l’adozione degli ulteriori atti necessari a
concretizzare il presente assunto, compresa la rinegoziazione, in diminuzione del
canone che dovrà essere omnicomprensivo di ogni spesa attinente alla manutenzione,
oneri erariali e comunali, tassa occupazione suolo pubblico, canone per concessioni,
consumo energia elettrica assicurazione r.c. ed ogni altra imposta o tassa attualmente
vigente con l'esclusione di eventuali aumenti dell'imposta di pubblicità, dando atto che
la spesa prevista troverà copertura al capitolo 1030701071/90 denominato “Funzioni nel
campo turistico: locazione espositore pubblicitario” del bilancio 2017.
***
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. 45 del 29.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1747
SETTORE TECNICO
OGGETTO: IMPIANTI DI SEGNALAZIONE TURISTICA AUTOSTRADALE - 2017-2021 ATTO DI INDIRIZZO.

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, 29/09/2017

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(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 / 1747
SETTORE TECNICO
OGGETTO: IMPIANTI DI SEGNALAZIONE TURISTICA AUTOSTRADALE - 2017-2021 ATTO DI INDIRIZZO.
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, 29/09/2017

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. 169 del 29/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: IMPIANTI DI SEGNALAZIONE TURISTICA AUTOSTRADALE - 2017-2021 ATTO DI INDIRIZZO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 02/10/2017, 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 12/10/2017.

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. 169 del 29/09/2017

Oggetto: IMPIANTI DI SEGNALAZIONE TURISTICA AUTOSTRADALE - 2017-2021 ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 02/10/2017 al 17/10/2017 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.)

