COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 72 del 18/04/2018
OGGETTO: FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO ONLUS.
APPROVAZIIONE PROGRAMMA ATTIVITA' 2018 ED AUTORIZZAZIONE
ALL'IMPEGNO DEL CONTRIBUTO RELATIVO.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17:30 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. 72 del 18/04/2018

OGGETTO: FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO ONLUS.
APPROVAZIIONE PROGRAMMA ATTIVITA' 2018 ED AUTORIZZAZIONE
ALL'IMPEGNO DEL CONTRIBUTO RELATIVO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2001, si istituiva,
congiuntamente alla FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di PADOVA e ROVIGO, la
FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO – O.N.L.U.S.;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 09.04.2001, si procedeva alla
rettifica della deliberazione di istituzione della Fondazione Palazzo Pretorio”;
• in data 10.10.2002, rep. 4980 e racc. 1166 del notaio Paolo Carraretto, è stato stipulato
l'atto costitutivo della FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO – O.N.L.U.S.
ed approvato il relativo Statuto;
• con deliberazione consiliare n. 27 in data 16.04.2003, a seguito di osservazioni della
regione Veneto, si procedeva a riapprovare lo Statuto della Fondazione Palazzo Pretorio
Onlus;
EVIDENZIATO che:
• lo statuto approvato prevedeva, all'art. 3 comma b) a carico di ciascun fondatore un
contributo di €. 25.850,00 annui, per tre anni, al fine di permettere e favorire
l'avviamento della Fondazione Palazzo Pretorio;
• nel corso degli anni il Consiglio Comunale ha previsto nel proprio bilancio lo
stanziamento del contributo di €. 25.850,00 annuo, così come la Fondazione Cassa di
Risparmio, somme regolarmente impegnate ed erogate;
• le somme stanziate annualmente, aumentate da altre entrate derivanti da attività delle
Fondazione stessa, sono state impegnate per i servizi culturali previsti dallo Statuto, in
particolare nell'organizzazione di mostre di richiamo nazionale ed internazionale;
• ai fini dell'impegno delle somme stanziate da parte dei soci, la Fondazione Palazzo
Pretorio deve produrre annualmente il programma delle attività previste e l'onere
presunto della spesa da sostenersi mentre, ai fini della liquidazione, apposita
rendicontazione con la relazione dell'attività svolta;
VISTO il programma delle iniziative da attuarsi nel corso del 2018, acquisito al prot.
11898/2018 nonché il bilancio preventivo 2018 che comporta un impegno complessivo di
€. 64.125,00, come pervenuto al prot. 12388/2018;
CONSIDERATO che:
• l'attività proposta è il sintonia con quanto previsto dall'atto Costitutivo e dallo Statuto
approvati e repertoriati;
• l'attività si inserisce in un più ampio contesto di iniziative ed offerta culturale in atto da
tempo;

• le iniziative proposte, secondo il trend degli scorsi anni, avranno una elevata risonanza a
livello nazionale e sono state proposte dopo un attenta valutazione delle esigenze e
richieste del territorio;
• il target culturale da raggiungere, seppur “di nicchia”, crea valore per la cittadina ed un
trend positivo per il turismo;
• l'attività della Fondazione Palazzo Pretorio servono da traino per le altre manifestazioni
culturali e non che si svolgono nel corso dell'anno;
VISTA la necessità di procedere all'approvazione del programma delle iniziative proposte
per il 2018 ed all'impegno dello stanziamento previsto dal Consiglio Comunale in sede di
approvazione del bilancio di previsione;
RITENUTO pertanto di:
a) approvare il programma delle iniziative culturali proposte dalla Fondazione Palazzo
Pretorio per il 2018;
b) approvare il bilancio preventivo delle spese da sostenersi per la realizzazione delle
predette iniziative;
c) autorizzare l'impegno delle somme stanziate in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2018;
DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il decreto legislativo 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 approvare il programma delle iniziative per il corrente anno della Fondazione Palazzo
Pretorio, come acquisito al prot. 11898/2018 e qui allegato sub A) per farne parte
integrante.
2. di approvare il bilancio di previsione 2018 della Fondazione Palazzo Pretorio, come
acquisito al prot. 12388/2018 e qui allegato sub. B) per farne parte integrante.
3. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Cultura all'impegno della quota parte di somma
stanziata nel bilancio di previsione 2018 da parte del Consiglio Comunale pari a €
25.850,00;

4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5. 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 approvare il programma delle iniziative per il corrente anno della Fondazione Palazzo
Pretorio, come acquisito al prot. 11898/2018 e qui allegato sub A) per farne parte
integrante.
2 di approvare il bilancio di previsione 2018 della Fondazione Palazzo Pretorio, come
acquisito al prot. 12388/2018 e qui allegato sub. B) per farne parte integrante.
3 di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Cultura all'impegno della quota parte di somma
stanziata nel bilancio di previsione 2018 da parte del Consiglio Comunale pari a €
25.850,00;
4 di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

****

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. 17 del 18.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

