COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 64 del 26/03/2018
OGGETTO: PRESTITO DI OPERE D'ARTE DA PARTE DELLA GALLERIA D'ARTE
VECCHIATO DI PADOVA. ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI
COMODATO.
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. 64 del 26/03/2018

OGGETTO: PRESTITO DI OPERE D'ARTE DA PARTE DELLA GALLERIA D'ARTE
VECCHIATO DI PADOVA. ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI
COMODATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• con precedente deliberazione n. 23 in data 14.02.2018 si accettava, in comodato d'uso
gratuito dalla VECCHIATO Arte di Padova per il tramite della società “TEDOFRA s.r.l. di
Padova che dichiara avere nella propria disponibilità, l'opera dell'artista RABARAMA dal
titolo “Co-stell-azione” installata successivamente in piazza Scalco;
• la predetta scultura moderna, ha riscosso e sta riscuotendo vivo interesse da parte dei
cittadini e dei visitatori;
• per l'abbellimento del centro storico in altri luoghi l'amministrazione Comunale ha
richiesto a Vecchiato Arte la disponibilità ad ulteriori prestiti gratuiti;
VISTA la nota in data 12 marzo 2018 con la quale viene richesto a Vecchiato Arte,
nell'ambito di una valorizzazione culturale di altri ambienti, la disponibilità alla fornitura,
con la formula del prestito gratuito, di altre opere;
VERIFICATA la disponibilità alla fornitura di ulteriori 5 opere artistiche, previa assunzione
dell'onere del trasporto a carico dell'Amministrazione, giusta comunicazione in data 14
marzo c.a. e subordinata alla stipula di apposita convenzione di comodato;
CONSIDERATO che:
• il prestito gratuito delle opere avverrà tramite la società “TEDOFRA s.r.l. di Padova che
dichiara avere nella propria disponibilità;
• 4 opere disponibili sono dell'artista Rabarama ed una di Giuseppe Inglese;
• le opere saranno posizionate in zone interne ed esterne al centro storico già individuate
in un precedente sopralluogo e ritenute idonee ad ospitarle;
• eventuale variazione dei siti dovrà essere preventivamente concordata con Vecchiato
Arte;
• il prestito gratuito sarà soggetto ad una serie di obblighi da parte dell'Amministrazione
Comune:
a) le opere dovranno essere adeguatamente illuminate e munite di apposita targhetta
identificativa
b) dovranno essere fatti i normali interventi di manutenzione (lavaggio)
• il Comune assumerà a proprio carico gli oneri e le spese per i trasporti, ammontanti
presuntivamente in €. 990,00 oltre IVA
• il Comodante terrà esente il Comune da eventuali oneri per danni alle opere d'arte,
compreso il furto;
• il prestito potrà essere rinnovato previa richiesta dell'Amministrazione Comune mentre la
riconsegna, anche anticipata, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta o dalla
scadenza naturale;

VISTE le opere da installarsi, meglio descritte nell'allegato sub A) della presente
deliberazione;
VISTO il contratto di Comodato d'uso gratuito pervenuto dalla Vecchiato Arte di Padova,
qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che le opere d'arte costituiranno un ulteriore punto di attrazione per le
persone che visiteranno Cittadella;
ATTESA la necessità di procedere all'installazione prima di Pasqua in modo da offrire ai
turisti ulteriori attrazioni gratuite nei loro momenti di visita di Cittadella;
ATTESO che l'iniziativa dell'installazione delle opere d'arte proviene direttamente da
questa Amministrazione Comunale, integra l'offerta turistica per cui rientra nelle previsioni
dell'art. 28 comma 1 del regolamento COSAP approvato con deliberazione Consiliare n. 4
del 23.02.2018;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quanto
previsto dagli artt. 44, 104, 111 e 113;
VISTO l'art. 1803 e seguenti del Codice Civile;
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 accettare, in comodato d'uso gratuito dalla VECCHIATO Arte di Padova per il tramite
della società “TEDOFRA s.r.l. di Padova che dichiara avere nella propria disponibilità, 4
opere dell'artista RABARAMA ed 1 di Giuseppe Inglese come meglio descritte nell'all. A
alla presente deliberazione.
2. di approvare il comodato d'uso gratuito, allegato sub B) alla presente per farne parte
integrante.
3. di posizionare le opere concesse in comodato ad arredo delle aree precedentemente
individuate con apposito sopralluogo.
4. di assumere a carico del bilancio del Comune le pure spese di trasporto che si
quantificano presuntivamente in €. 990,00 oltre IVA, stanziando tale somma al capitolo
1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi, conferenze ecc. prestazione di
servizi” del bilancio corrente.
5. di incaricare il dirigente dell'Ufficio Tecnico all'esecuzione dei lavori di illuminazione
delle aree e delle opere, fornitura ed apposizione delle targhe identificative e per le
attività di manutenzione necessarie.
6. di incaricare il responsabile dell'Ufficio Cultura alla firma del comodato d'uso.
7. di esentare le opere dall'applicazione del regolamento COSAP in quanto ricorrono i
presupposti di cui all'art. 28 comma 1 dello stesso, essendo state richieste e volute
esplicitamente da questo Ente.
8. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 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 accettare, in comodato d'uso gratuito dalla VECCHIATO Arte di Padova per il tramite
della società “TEDOFRA s.r.l. di Padova che dichiara avere nella propria disponibilità, 4
opere dell'artista RABARAMA ed 1 di Giuseppe Inglese come meglio descritte nell'all. A
alla presente deliberazione.
2 di approvare il comodato d'uso gratuito, allegato sub B) alla presente per farne parte
integrante.
3 di posizionare le opere concesse in comodato ad arredo delle aree precedentemente
individuate con apposito sopralluogo.
4 di assumere a carico del bilancio del Comune le pure spese di trasporto che si
quantificano presuntivamente in €. 990,00 oltre IVA, stanziando tale somma al capitolo
1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi, conferenze ecc. prestazione di
servizi” del bilancio corrente.
5 di incaricare il dirigente dell'Ufficio Tecnico all'esecuzione dei lavori di illuminazione
delle aree e delle opere, fornitura ed apposizione delle targhe identificative e per le
attività di manutenzione necessarie.
6 di incaricare il responsabile dell'Ufficio Cultura alla firma del comodato d'uso.
7 di esentare le opere dall'applicazione del regolamento COSAP in quanto ricorrono i
presupposti di cui all'art. 28 comma 1 dello stesso, essendo state richieste e volute
esplicitamente da questo Ente.
***
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. 14 del 26.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

