COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 19/03/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE
CONTRIBUTO

FADE

OUT

CONTEST

2018.

CONCESSIONE

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove 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
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 52 del 19/03/2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE
CONTRIBUTO

FADE

OUT

CONTEST

2018.

CONCESSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 235 in data 11.12.2017, con la quale veniva
deciso il patrocinio e la collaborazione all'iniziativa dell'Associazione URLO di Tombolo
denominata “Fade Out Contest” da realizzarsi nel palazzetto dello Sport nei giorni 24 e 25
marzo p.v.;
VISTE le indicazioni contenute nella predetta deliberazione e la riserva di concessione di
un contributo contenuto nel punto 4 del dispositivo;
VISTA la nota prot. 9484 del 16.03.2018 con la quale l'organizzazione ha trasmesso il
bilancio preventivo della manifestazione da cui risulta uno sbilanciamento di €. 3.543,08;
VISTA la nota prot. 8829 del 12.03.2018 con la quale viene comunicato che
l'organizzazione dell'evento ed i relativi rapporti giuridici ed economici verranno curati
dall'Associazione Sportify Events di Castello di Godego;
CONSIDERATO il carattere della manifestazione ed in particolare:
• il Fade Out Contest, giunto alla sua 4a Edizione, ospiterà quest'anno circa 500 Atleti
facenti parte di 45 diverse Crew di Danza provenienti a loro volta dalle Migliori Scuole di
Danza della Regione Veneto e alcune da fuori (Modena, Bellaria, etc)
• la manifestazione ha raggiunto una grande visibilità grazie ala grande partecipazione di
Atleti ma soprattutto anche grazie alla presenza ogni anno di una Giuria Speciale
formata da Performer di caratura Mondiale, già coreografi e ballerini di artisti e cantanti
di altissimo livello nel panorama Mondiale (Justin Timberlake, Chris Brown, Madonna e
altri ancora)
• mediaticamente il FadeOut Contest è tra gli eventi di Hip Hop più noti del Nord Italia ed
è realizzato in collaborazione, a livello artistico, con un altro tra i più grandi del Nord
Italia, il "Valpolicella Hip Hop Festival", evento di danza moderna;
• la promozione dell'evento sta avvenendo sui WebMagazine di settore, sui Social
Network con investimento a produrre un ampio raggio di propaganda, il tutto amplificato
dalle scuole di danza partecipanti;
RITENUTO, alla luce della portata dell'evento che si propone anche come veicolo indiretto
di promozione turistica e del territorio, di stanziare, quale contributo per l'iniziativa e la
coorganizzazione dell'evento, la somma massima di €. 1.500,00 a fronte della spesa
presunta di €. 11.228,080 ed un'entrata presunta di €. 7.685,00;
VISTO il vigente regolamento sulla concessione di contributi, sussidi ed ausili economici,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.1991, che prevede
l'intervento anche economico dell'Amministrazione Comunale per la promozione di attività
culturali ed educative;
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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 prendere atto che l'organizzazione dell'evento “Fade Out Contest” ed i relativi rapporti
giuridici ed economici verranno curati dall'Associazione Sportify Events di Castello di
Godego anziché dall'Ass.ne URLO come previsto nella precedente deliberazione n.
235/2017.
2. di stanziare, a favore dell'Associazione Sportify Events, per la realizzazione della
manifestazione “Fade Out Contest” un contributo straordinario massimo di €. 1.500,00
complessivi al capitolo 1040502092/91 “Attività culturali – contributo per
manifestazioni”, che sarà liquidato e pagato previa presentazione della prescritta
documentazione, nel rispetto del vigente regolamento per la concessione di
provvidenze, contributi ecc.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.di rinnovare, per il triennio 2016 2018,
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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 prendere atto che l'organizzazione dell'evento “Fade Out Contest” ed i relativi rapporti
giuridici ed economici verranno curati dall'Associazione Sportify Events di Castello di
Godego anziché dall'Ass.ne URLO come previsto nella precedente deliberazione n.
235/2017.
2 di stanziare, a favore dell'Associazione Sportify Events, per la realizzazione della
manifestazione “Fade Out Contest” un contributo straordinario massimo di €. 1.500,00
complessivi al capitolo 1040502092/91 “Attività culturali – contributo per
manifestazioni”, che sarà liquidato e pagato previa presentazione della prescritta
documentazione, nel rispetto del vigente regolamento per la concessione di
provvidenze, contributi ecc.

***

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. 13 del 19.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 575
CULTURA
OGGETTO: MANIFESTAZIONE FADE OUT CONTEST 2018. 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, 19/03/2018

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 / 575
CULTURA
OGGETTO: MANIFESTAZIONE FADE OUT CONTEST 2018. 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, 19/03/2018

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. 52 del 19/03/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: MANIFESTAZIONE FADE OUT CONTEST 2018. CONCESSIONE
CONTRIBUTO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/03/2018, 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 31/03/2018.

Cittadella li, 11/04/2018
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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. 52 del 19/03/2018

Oggetto: MANIFESTAZIONE FADE OUT CONTEST 2018. CONCESSIONE
CONTRIBUTO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/03/2018 al 05/04/2018 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.)

