COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 67 del 09/04/2018
OGGETTO: FILARMONICA
CITTADELLESE:
GEMELLAGGIO
CON
CORO
BRASILIANO "VALLE DEI VIGNETI". EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile 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
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.

Deliberazione n. 67 del 09/04/2018
OGGETTO: FILARMONICA CITTADELLESE: GEMELLAGGIO CON CORO
BRASILIANO "VALLE DEI VIGNETI". EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
– il Comune di Cittadella ha attivato da oltre dieci anni un gemellaggio con la città
brasiliana di Nova Prata nello stato del Rio Grande do Sul;
– la Filarmonica Cittadellese ha, a sua volta in corso uno scambio culturale con il coro
“Valle dei Vigneti” di Bento Gonçalves, altra città dello Stato dove il legame con il Veneto
è molto forte per il gran numero di emigrati provenienti dalla nostra Regione;
– il coro Valle dei Vigneti è stato ospitato dalla Filamonica Cittadellese nel 2014 e 2017 a
Cittadella nell'ambito di un reciproco scambio di esperienze musicali, culturali e di
amicizia;
VISTA la nota prot. n. 4067 in data 01.02.2018 con la quale la Filarmonica Cittadellese ha
presentato il progetto che porterà nel mese di agosto il coro Voiceinsoul in Brasile per
visite e concerti nello stato del Rio Grande do Sul insieme al coro gemelllato, corredato di
un preventivo di spesa pari a € 49.050,00.=;
EVIDENZIATO che l'iniziativa culturale della Filarmonica Cittadellese, tramite il proprio
coro Voiceinsoul, si appalesa veicolo di promozione del territorio e della Città;
PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale promuove la cultura come veicolo di
sviluppo del territorio, giusto contenuto del programma amministrativo approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.06.2016;
RITENUTO di concedere alla Filarmonica Cittadellese un contributo quantificato in €
1.500,00.=, a parziale copertura delle spese di organizzazione, che verrà erogato previa
presentazione e valutazione di idonea rendicontazione a consuntivo;
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) del vigente Regolamento sulla concessione di contributi,
benefici economici ecc., che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio ottenuto
dal Comune e n. 24 comma 5), riguardante la concessione gratuita o a condizioni
agevolate di aree, beni e personale;
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 concedere, per tutto quanto sopra esposto e qui inteso come integralmente trascritto,
alla Filarmonica Cittadellese, Via Nico D'Alvise 1, Cittadella (C.F. 90005260287, P.IVA
03361660289) un contributo straordinario di € 1.500,00.= per l’organizzazione
dell'iniziativa sopra descritta, somma che trova naturale collocazione 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 concedere, per tutto quanto sopra esposto e qui inteso come integralmente trascritto,
alla Filarmonica Cittadellese, Via Nico D'Alvise 1, Cittadella (C.F. 90005260287, P.IVA
03361660289) un contributo straordinario di € 1.500,00.= per l’organizzazione
dell'iniziativa sopra descritta, somma che trova naturale collocazione 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. 16 del 09.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

