COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 63 del 26/03/2018
OGGETTO: CENTRO RISORSE UNIVERSITA' TERRITORIO "VILLA RINA":
CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE "CITTA' MURATA" E INIZIATIVE
CONNESSE.
PATROCINIO,
COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 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
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
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. 63 del 26/03/2018

OGGETTO: CENTRO RISORSE UNIVERSITA' TERRITORIO "VILLA RINA":
CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE "CITTA' MURATA" E INIZIATIVE
CONNESSE.
PATROCINIO,
COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2006 veniva
istituita dal Comune di Cittadella congiuntamente alla Fondazione Culturale Palazzo
Pretorio -ONLUS, l'Associazione Culturale Centro Risorse Università Territorio Villa Rina
che organizza annualmente cicli di incontri, conferenze, attività teatrali e iniziative volte
alla crescita culturale e alla valorizzazione del territorio;
VISTE le note in data 14.02.2018 prot. n. 5894, 26.02.2018 prot. n. 7023 e 06.03.2018
prot. n. 8158, con le quali il Centro Risorse Università e Territorio “Villa Rina” ha chiesto il
patrocinio e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per la 3^ Edizione del
concorso musicale internazionale “Città Murata” e il concerto lirico vocale ad esso
collegato, chiedendo nel contempo un contributo straordinario a parziale copertura delle
spese;
CONSIDERATO che:
• le precedenti edizioni del concorso hanno avuto un buon riscontro con artisti partecipanti
da tutta Europa ed anche paesi extraeuropei;
• sono previste conferenze e incontri con personalità significative del mondo della cultura
per aprire l'evento alla cittadinanza;
• nell'ambito del concorso il CRUT intende organizzare in concerto lirico vocale presso il
Teatro Sociale con la direzione artistica del M. Scarfeo con solisti ed un coro composto
da giovani promesse della lirica;
RITENUTO di patrocinare l'iniziativa, considerata la rilevanza culturale e promozionale,
concedendo al Centro Risorse Università Territorio “Villa Rina” un contributo massimo
quantificato in € 3.000,00.=, a parziale copertura delle spese di organizzazione, che verrà
erogato previa presentazione e valutazione di idonea rendicontazione;
DATO ATTO che la collaborazione consiste nella disponibilità degli spazi per lo
svolgimento del concorso e delle attività correlate secondo il calendario e le modalità che
verranno in seguito definite;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTI gli artt. 6, 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;

PROPONE
1. di patrocinare e collaborare, per tutto quanto sopra esposto e qui inteso come
integralmente trascritto, con il Centro Risorse Università Territorio “Villa Rina”, Via Borgo
Treviso 5, Cittadella (C.F. 90011600286) nell'organizzazione della 3^ edizione del
Concorso musicale internazionale “Città Murata” e delle iniziative correlate;
2. di stanziare un contributo straordinario massimo di € 3.000,00.= per l’organizzazione
dell'iniziativa sopra descritta al capitolo 1040502092/92 "Manifestazioni varie: contributi
per manifestazioni" del Bilancio 2018.

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 collaborare, per tutto quanto sopra esposto e qui inteso come
integralmente trascritto, con il Centro Risorse Università Territorio “Villa Rina”, Via Borgo
Treviso 5, Cittadella (C.F. 90011600286) nell'organizzazione della 3^ edizione del
Concorso musicale internazionale “Città Murata” e delle iniziative correlate;
2 di stanziare un contributo straordinario massimo di € 3.000,00.= per l’organizzazione
dell'iniziativa sopra descritta al capitolo 1040502092/92 "Manifestazioni varie: contributi
per manifestazioni" del Bilancio 2018.

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. 14 del 26.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

