COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 07/03/2018
OGGETTO: COMITATO ORATORIO CA' MICHELI: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO
TEATRALE. COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 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
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA 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. 35 del 07/03/2018
OGGETTO: COMITATO ORATORIO CA' MICHELI: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO
TEATRALE. COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• questa Amministrazione Comunale collabora con le realtà locali che operano a favore
del territorio e sostiene le inziative da queste organizzate;
• il Comitato Oratorio Ca' Micheli con nota del 22.01.2018, prot. n. 2637 ha chiesto il
patrocinio e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di un
evento in occasione della Festa della Donna;
• la collaborazione richiesta consiste nella disponibilità del Teatro Sociale il giorno
8.03.2018 dalle ore 14.30 alle ore 24.00 per una serata con musica e lettura di brani,
con ingresso libero, e in un contributo straordinario a parziale copertura delle spese di
organizzazione previste in € 900,00;
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;
RITENUTO di concedere il patrocinio richiesto, di collaborare nella realizzazione
concedendo gratuitamente il Teatro (ferme restando le prescrizioni della succitata
delibera), concedendo altresì un contributo straordinario di € 200,00 e ponendo a carico
del Comune le spese per la costituzione della squadra antincendio;
CONSIDERATO che il Comitato Oratorio Ca' Micheli assume a proprio carico:
• i rapporti economici e giuridici con gli artisti e con tutti coloro che partecipa all'attività;
• gli oneri SIAE ed ENPALS nonché gli oneri relativi all’assolvimento delle necessarie
regolarizzazioni assicurative riguardanti cose e persone interessate;
• tutti gli oneri relativi all’allestimento dello spettacolo;
• gli oneri pubblicitari comprensivi di stampa di manifesti e locandine e della relativa
affissione e distribuzione;
VISTI gli artt. 8 comma 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio ottenuto
dal Comune e 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate
di aree, beni e personale, del vigente Regolamento Comunale per la concessione di
sovvenzioni e contributi;
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 patrocinare e organizzare in collaborazione con il Comitato Oratorio Ca' Micheli, con
sede a Cittadella in Via S. Bernardo 46 (C.F. 90014390281), lo spettacolo la sera del 8
marzo 2018 secondo quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
trascritto;

2. di concedere all'Oratorio Ca' Micheli, come sopra meglio identificato, un contributo
straordinario di € 200,00 a parziale copertura delle spese organizzative, demandando al
Responsabile competente il successivo necessario provvedimento di impegno
all'Intervento 1040502092/91 "Attività culturali: contributi per manifestazioni" del
Bilancio 2018.
3. di concedere gratuitamente l'uso del teatro sociale al Comitato Oratorio Cà Micheli
dando atto che tale concessione comporta un onere intrinseco presunto pari ad €
300,00;
4. di introitare alla Risorsa 30102010891/0 denominata “Proventi utilizzo Teatro Sociale”
del corrente bilancio la somma di € 50,00 dovuta per le 5 ore eccedenti le 5 giornaliere
gratuite.
5. Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

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 e organizzare in collaborazione con il Comitato Oratorio Ca' Micheli, con
sede a Cittadella in Via S. Bernardo 46 (C.F. 90014390281), lo spettacolo la sera del 8
marzo 2018 secondo quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
trascritto;
2 di concedere all'Oratorio Ca' Micheli, come sopra meglio identificato, un contributo
straordinario di € 200,00 a parziale copertura delle spese organizzative, demandando al
Responsabile competente il successivo necessario provvedimento di impegno
all'Intervento 1040502092/91 "Attività culturali: contributi per manifestazioni" del
Bilancio 2018.
3 di concedere gratuitamente l'uso del teatro sociale al Comitato Oratorio Cà Micheli
dando atto che tale concessione comporta un onere intrinseco presunto pari ad €
300,00;
4 di introitare alla Risorsa 30102010891/0 denominata “Proventi utilizzo Teatro Sociale”
del corrente bilancio la somma di € 50,00 dovuta per le 5 ore eccedenti le 5 giornaliere
gratuite.
***
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. 10 del 07.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

