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.
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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;
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• 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;
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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.-
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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 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.
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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. 17 del 18.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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Fondazione palazzo Pretorio – Programma culturale 2018

Scaletta mostre - attività Fondazione Palazzo Pretorio – prog, definitivo 2018

1. aprile 2017 – novembre 2017/gennaio 2018 : Bruno Munari Aria | Terra
La mostra prorogata nella chiusura a gennaio 2018, ha sviluppato inoltre molte attività
ed eventi collaterali durante la sua apertura; ai laboratori parte integrante del progetto
iniziale, sono stati collegati e sviluppati una serie di incontri ed eventi presso la sale di
Palazzo Pretorio.
Nel dettaglio :
-

giornata di studio dedicata a Bruno Munari, curata dal comitato scientifico della
mostra e inserita nel Corso di Dottorato in Storia critica e conservazione dei Beni
culturali dell'università di Padova

-

apertura serale straordinaria in occasione della Notte Bianca a Cittadella

-

apertura serale straordinaria in occasione della Giornata del Contemporaneo
promossa ed in collaborazione con AMACI Associazione Musei d'Arte
Contemporanea Italiani

- incontro evento, presentazione del catalogo della mostra Bruno Munari Aria |
Terra editore Corraini Mantova, con interventi di Luca Zaffarano e Roberto Zeni
artefici del website MunArt ricchissimo archivio online sull'artista
- incontro “ La Luce e il Teatro per Bruno Munari “ con Piero Castiglioni Arch. /
Designer e Cristina Grazioli
- incontro Aldo Tanchis e Fernando Miglietta su Bruno Munari ed i lavori con lui
svolti ( editoria – architettura )
- incontro con Pierpaolo Antonello docente di letteratura e cultura Italiane
contemporanee alla University of Cambridge e presentazione del libro “ The
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Lightness of Art “ dedicato al lavoro di Bruno Munari, edito in ottobre 2017, da
lui scritto in collaborazione con Matilde Nardelli e Margherita Zanoletti
-

finissage mostra – docenti università di Padova Dipartimento Beni Culturali
comitato scientifico autori saggi catalogo, stagisti università di Padova

2. gennaio 2018 – febbraio 2018 Laboratori / attività destinate ai bambini
Proseguimento delle attività laboratoriali “ fare per imparare “dedicate ai bambini,
derivate e in contiguità con la mostra dedicata a Bruno Munari.
3. aprile 2018 – luglio 2018 Sirio Luginbühl: film sperimentali – gli anni della
contestazione
La mostra dedicata a Sirio Luginbühl strutturata e realizzata a Palazzo Pretorio si avvale
della collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell' università di Padova e il
Dipartimento di StudiUmanistici e del Patrimonio Culturale dell'università degli studi di
Udine.
La mostra è pensata e proposta, a conclusione del progetto di digitalizzazione e
digitalizzazione e preservazione del fondo filmico privato del film-maker Sirio
Luginbühl (Verona 1937 – Padova 2014) donato dalla moglie Flavia Randi al Centro
Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale (CSC - CN) condotto dal
Laboratorio Camera Ottica dell'Università degli Studi di Udine.
Il cinema sperimentale stretto tra film d'artista e video arte, ha patito la difficoltà di
ottenere una visibilità adeguata, non conosciuto dal pubblico nel modo come merita; ciò
perchè storicamente questa tipologia di cinema ha mirato a diffondersi nell'ambito
cinematografico, dominato dalla normale programmazione commerciale, dove ha potuto
accontentarsi di sporadiche proiezioni in cine club o festival dedicati.
Al confronto gli artisti che si sono dedicati all'immagine in movimento hanno potuto
avvantaggiarsi di un sostegno più efficace, anche di tipo istituzionale da parte di gallerie
musei e biennali.
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Oggi il sistema espositivo-museale sta cominciando a prendersi carico dei film
sperimentali e cosi fa Palazzo Pretorio presentando al pubblico l'opera di straordinario
interesse di Sirio Luginbühl.
Ogni sala di Palazzo Pretorio ospiterà una proiezione a mloop di un film.
Il visitatore sarà lasciato libero di gestire da sé la visione, il lavoro di Luginbühl ha un
andamento non consequenziale/narrativo, filmati brevi ma intensi sia per la costruzione
delle immagini che per la pregnanza semantica. Sarà permesso cosi a chi fruisce di
entrare in una complessità altrimenti sfuggente.

4. aprile 2018 – giugno2018 ciclo proiezioni film d'artista e sperimentali
6 serate dedicate alla proiezione del film d'artista, pensate per agevolare la ricostruzione
del contesto di influenze e scambi in cui ha operato Sirio Luginbühl.
Proiezioni serate :
Andy Warhol - Kiss, 16mm 1964/Blow job, 16mm 1964 Courtesy of :Museum of
Modern Art New York
Stan Brakhage - Songs, 1964 Courtesy of : associazione Home Movies, Bologna
Fluxfilm n° 1 – 37 (Nam June Paik, Dick Higgins, George Maciunas, Yoko Ono,
George Brecht, Robert Watts, Wolf Vostell, Ben Vautier e altri ) 1963 – 1970 16mm
Courtesy of : Lightcone Parigi
Gerry Schum - Land Art 16 mm trasferito in DVD 1969 Courtesy of :Groninger
Museum, Groningen, Olanda
Paolo Gioli - Commutazioni con mutazione 1969, Immagini disturbate da un intenso
parassita 1970, Secondo il mio occhio di vetro 1972, Hilarisdoppio 1973 Courtesy
dell'artista
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Michele Sambin – Congiunzione astrale omaggio a Sirio, vari altri film ( anamnesi 68,
1 e 2 69, Laguna 71, Blud'acqua 72, film a strisce 76, Diogene andata e ritorno
1977/2016)
Blud'acqua – performance sonorizzazione
Courtesy dell'artista

5. maggio 2018 – settembre 2018 - FARE PER IMPARARE
Laboratori dedicati e a disposizione del visitatore, in particolare l'attività punterà su un
progetto già in fase avanzata che prevede la collaborazione con Home Movies –
Archivio Nazionale del Film di Famiglia Bologna dove si potranno toccare con mano i
vari formati delle pellicole, agire su di esse guidati da operatori e soprire che ne risulta
nella proiezione.
Sarà con l'occasione presentata la tecnologia del cinema, resa ormai obsoleta dalla
tecnologia digitale, il pubblico potrà cosi ammirare probabilmente per la prima volta nel
caso dei nativi digitali – un vecchio Proiettore osservarne il il funzionamento, sentire il
rumore, scoprirne la materialità ed infine venire in contatto con la componente sensoriale
che entra in gioco nella magia del Cinema.
6. 29/30 settembre 2018 - CittadellArtEVino Il progetto si propone di associare il Vino alla storia della pittura e della cultura in
generale, molti sono gli esempi visivi che la storia dell'Arte ha lasciato in eredità, solo
per citarne alcuni : Jan Vermeer “ La mezzana “custodito alla Gemaldegalerie di Dresda,
Paul Cezanne nella famosa opera “ i giocatori di carte “, De Nittis, Claude Monet,
Camille Pisarro, e tanti altri importanti pittori hanno contribuito a fissare una tradizione
culturale e commerciale che il nostro paese e la nostra Regione in particolare hanno
saputo in modo straordinario mantenere ed innovare nel corso del tempo, quindi della
storia, della Nostra Storia.
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Il progetto prevede l'utilizzo globale degli spazi museali di Palazzo Pretorio vi sarà una
Kermesse con alcune aziende vinicole selezionate grazie al supporto tecnico di AIS
Associazione Italiana Sommelier, ed una Mater Class di degustazione.

7. agosto 2018 - Serata danza contemporanea performing-Art
In collaborazione Operaestatefestival
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FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO ONLUS
BILANCIO PREVENTIVO 2018
USCITE
Spese mostra Bruno Munari
- Guardiania
- PR
- Rinfreschi e inaugurazioni
- Spese allestimento
- Spedizione inviti
- Vernice, carta e materiale vario
- Assicurazioni
Laboratori
- Allestimento
- Operatori
Spese mostra Sirio Lunginbhul
- Guardiania
- Tipografia
- PR
- Rinfreschi e inaugurazioni
- Trasporti
- Spese allestimento
- Direttore Curatore
- Vernice, carta e materiale vario
- Assicurazioni
Ciclo Proiezioni Film d'artista e sperimentali
- Guardiania
Laboratori "Fare per Imparare"
- Affitto attrezzature
- Operatori
CittadellArteVino
- Guardiania
- Allestimento/Organizzazione Mostra /Gestione Spazi
- Trasporto e varie
Serata Danza Contemporanea
-Allestimento
Attivita' commerciale : Libri
- Libri
Acquisto attrezzatura
Missioni e rimb viaggi
Spese postali
Cancelleria, buste e varie
spese amministrative
imposte e tasse
TOTALE

copia informatica per consultazione

ENTRATE
3.000,00 Contributi soci
600,00 Fondi 5 per mille
200,00 Att.ta commerc.: Libri
4.000,00
200,00
100,00
200,00

50.825,00
5.000,00
8.300,00

1.000,00
500,00
11.300,00
4.000,00
9.532,00
200,00
800,00
8.000,00
1.500,00
100,00
200,00
700,00
500,00
500,00
200,00
1.000,00
200,00
1.500,00
5.000,00
1.800,00
700,00
93,00
100,00
5.900,00
500,00
64.125,00

64.125,00

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 758
CULTURA
OGGETTO: FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO ONLUS.
APPROVAZIIONE PROGRAMMA ATTIVITA' 2018 ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO
DEL CONTRIBUTO RELATIVO.

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, 18/04/2018

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

Proposta N. 2018 / 758
CULTURA
OGGETTO: FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO ONLUS.
APPROVAZIIONE PROGRAMMA ATTIVITA' 2018 ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO
DEL CONTRIBUTO RELATIVO.
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, 18/04/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 72 del 18/04/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO ONLUS.
APPROVAZIIONE PROGRAMMA ATTIVITA' 2018 ED AUTORIZZAZIONE
ALL'IMPEGNO DEL CONTRIBUTO RELATIVO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 24/04/2018, 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 04/05/2018.

Cittadella li, 21/05/2018
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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. 72 del 18/04/2018

Oggetto: FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO ONLUS.
APPROVAZIIONE PROGRAMMA ATTIVITA' 2018 ED AUTORIZZAZIONE
ALL'IMPEGNO DEL CONTRIBUTO RELATIVO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 24/04/2018 al 09/05/2018 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, 21/05/2018
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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.)

