COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 07/03/2018
OGGETTO: FESTIVAL TEATRALE ANTICHE MURA - 5° EDIZIONE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
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.
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Deliberazione n. 36 del 07/03/2018

OGGETTO: FESTIVAL TEATRALE ANTICHE MURA - 5° EDIZIONE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• Teatro Bresci ha proposto, anche per il corrente anno, la realizzazione del “Festival
Antiche Mura” giunto alla 5° edizione e che si tiene nel teatro all'aperto di Campo della
Marta;
• con nota n. 137 in data 03.01.2018 è stata presentata istanza per la realizzazione della
predetta manifestazione;
• il festival ha riscosso, nelle edizioni precedenti, vivo apprezzamento da parte della
cittadinanza, dei turisti e dei visitatori;
• -la manifestazione costituisce uno degli eventi offerti gratuitamente alla cittadinanza ed
occasione per poter conoscere nuove forme di teatro diverse da quelle tradizionali;
EVIDENZIATO che Teatro Bresci ha richiesto, per la realizzazione della 5° edizione del
“Festival antiche Mura”, un contributo per le spese organizzative in quanto l'onere per la
manifestazione solo in parte potrà essere finanziato con sponsorizzazioni, contributi di
privati e pubblici;
CONSIDERATO che:
• la prima edizione della manifestazione, che si è tenuta nel mese di giugno 2014, è stata
sovvenzionata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO nell'ambito di un
progetto di valorizzazione delle iniziative culturali;
• le altre edizioni hanno visto la partecipazione di alcuni sponsor che le hanno finanziate
in parte e la differenza è stata accollata dall'organizzazione con contribuzione
dell'Amministrazione Comunale;
• la manifestazione ha sempre visto una grande partecipazione di pubblico e si è svolta
nel teatro all'aperto, con utilizzo del Teatro sociale in presenza di maltempo;
• l'organizzazione ha fatto presente che anche quest'anno gli introiti da sponsorizzazioni e
gli interventi di altri soggetti pubblici non sono sufficienti a coprire tutti i costi da
sostenersi;
• -la rassegna teatrale vedrà la presenza di compagnie professionistiche di livello
nazionale con l'accompagnamento di gruppi musicali emergenti;
PRESO ATTO:
• della veicolazione promozionale e pubblicitaria diretta ed indiretta della manifestazione
che valorizza uno degli ambienti più belli e poco utilizzati del Centro storico all'interno
delle mura;
• della condivisione dell'iniziativa, già inserita anche nel DUP approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 52 del 21.12.2017;
• del consolidamento dell'iniziativa nel panorama delle manifestazioni locali, regionali e
nazionali;
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EVIDENZIATO che:
• -in presenza di maltempo, le rappresentazioni teatrali potranno svolgersi in Teatro
Sociale con ripartizione delle spese tra questo Ente e Teatro Bresci;
• pur essendo gli spettacoli gratuiti, la partecipazione potrà avvenire con offerta libera, in
modo da consentire un parziale ammortamento dei costi;
• quale ulteriore compartecipazione all'iniziativa verrà fornita la squadra di protezione
civile per garantire il rispetto delle normative di sicurezza;
• l'affluenza, nelle edizioni passate e secondo le relazioni pervenute, è di circa 700/800
persone per serata mentre l'eventuale utilizzo del Teatro Sociale limita la presenza a
massimo 220 persone;
RITENUTO di proporre, quale contributo per l'iniziativa e la coorganizzazione dell'evento,
la somma massima di €. 2500,00 a fronte della spesa presunta di €. 13.650,00 ed
un'entrata presunta non ancora quantificata;
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. 8 comma 3) del vigente regolamento Comunale che obbliga a rendere
pubblicamente noto il patrocinio e 24 comma 5) riguardante la concessione gratuita o a
condizioni agevolate di aree, beni e personale nonché di sovvenzioni e contributi
economici;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la vigente normativa sulla contabilità armonizzata;
PROPONE
1. di coorganizzare con Teatro Bresci, la 5° edizione del Festival Teatrale “Antiche Mura”
che si svolgeranno il prossimo mese di giugno nel teatro all'aperto di Campo della
Marta.
2. di stanziare, quale compartecipazione all'organizzazione della predetta manifestazione,
un contributo massimo di €. 2.500,00 al capitolo 1040502092/91 “Attività Culturali –
contributi per manifestazioni” del bilancio corrente.
3. di autorizzare:
a) l'utilizzo del teatro sociale in caso di maltempo con riparto delle spese tra Teatro
Bresci e Comune;
b) la fornitura della squadra di protezione civile per garantire le norme di sicurezza;
c) quale forma di autofinanziamento l'offerta libera da parte dei cittadini;
4) di dare atto che l'evento è già previsto nel DUP approvato con delibera Consiliare n.
5/2017.
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 coorganizzare con Teatro Bresci, la 5° edizione del Festival Teatrale “Antiche Mura”
che si svolgeranno il prossimo mese di giugno nel teatro all'aperto di Campo della
Marta.
2 di stanziare, quale compartecipazione all'organizzazione della predetta manifestazione,
un contributo massimo di €. 2.500,00 al capitolo 1040502092/91 “Attività Culturali –
contributi per manifestazioni” del bilancio corrente.
3 di autorizzare:
a) l'utilizzo del teatro sociale in caso di maltempo con riparto delle spese tra Teatro
Bresci e Comune;
b) la fornitura della squadra di protezione civile per garantire le norme di sicurezza;
c) quale forma di autofinanziamento l'offerta libera da parte dei cittadini;
4 di dare atto che l'evento è già previsto nel DUP approvato con delibera Consiliare n.
5/2017.
***
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. 10 del 07.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 489
CULTURA
OGGETTO: FESTIVAL TEATRALE ANTICHE MURA - 5° EDIZIONE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.

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, 06/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(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. 2018 / 489
CULTURA
OGGETTO: FESTIVAL TEATRALE ANTICHE MURA - 5° EDIZIONE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
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, 07/03/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(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. 36 del 07/03/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: FESTIVAL TEATRALE ANTICHE MURA - 5° EDIZIONE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 12/03/2018, 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 22/03/2018.

Cittadella li, 26/03/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(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. 36 del 07/03/2018

Oggetto: FESTIVAL TEATRALE ANTICHE MURA - 5° EDIZIONE. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 12/03/2018 al 27/03/2018 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, 11/04/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

