COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 73 del 18/04/2018
OGGETTO: THE SOUND OF STONE 2018. ORGANIZZAZIONE CONCERTI
ITINERANTI ED IMPEGNO DI SPESA.
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. 73 del 18/04/2018

OGGETTO: THE SOUND OF STONE 2018. ORGANIZZAZIONE CONCERTI
ITINERANTI ED IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il programma amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in
data 22 giugno 2016 prevede lo sviluppo delle iniziative culturali tese alla promozione e
valorizzazione del territorio e dei beni storico/artistici che vi si trovano;
• lo sviluppo delle iniziative culturali presuppone la valutazione di idonee proposte in
grado di soddisfare le diverse esigenze e livelli culturali della cittadinanza oltre ad offrire
spunti di interesse a coloro che annualmente visitano Cittadella ed il suo territorio;
• le iniziative culturali devono interessare e coinvolgere l'intero territorio comunale e quello
dei Comuni limitrofi in un sistema di interscambio e coinvolgimento che la società
sempre più richiede;
• nel 2017, nell'ambito di RETEVENTI CULTURA 2017 coordinato dalla Provincia di
Padova, è stato proposto il progetto culturale “The sound of Stone – Architetture sonore”
con musiche di J.S. Bach, con due concerti a chiusura dell'ottobre cittadellese tenutisi
nelle chiese di Santa Croce Bigolina e San Donato;
• il progetto culturale è stato realizzato dal maestro Luca Paccagnella;
• anche per il corrente anno è stato proposto l'organizzazione di concerti nel territorio
Comunale, sempre tenuti dal predetto maestro, in ambienti individuati
dall'Amministrazione Comunale;
• con la promoter del maestro Paccagnella sono stati concordati tre concerti da tenersi
nelle chiese delle frazioni ed un concerto in Palazzo Pretorio;
CONSIDERATO che:
• sono state individuate le chiese di Cà Onorai, di Santa Croce Bigolina e Santa Maria
quali luoghi idonei, sia sotto l'aspetto logistico che acustico, per l'esecuzione, oltre
all'atrio di Palazzo Pretorio;
• il progetto prevede l'esecuzione integrale delle 6 Suites di Bach a Santa Maria e Cà
Onorai mentre per Santa Croce Bigolina il programma denominato “Caminantes”
prevede musiche di compositori vari;
• per l'esecuzione a palazzo Pretorio viene proposto il programma “Folies d'Espagna”;
• la realizzazione del progetto completo prevede:
a) una spesa complessiva, per il maestro, di €. 500,00 oltre IRAP per i tre concerti nelle
chiese individuate
b) il solo onere SIAE per il concerto in Palazzo Pretorio, in quanto parte delle musiche che
saranno eseguite sono ancora soggette al diritto d'autore;
VISTO che la manifestazione dello scorso anno, rientrante nel progetto “ReteEventiCultura
2017” della Provincia di Padova, ha riscosso notevole successo sul territorio ed in base
alle disponibilità temporali sono state scelte le seguenti date:
a) Santa Maria – 25 maggio ore 21,00

b) Cà Onorai – 9 novembre ore 21,00
c) Santa Croce Bigolina – 10 novembre ore 21,00
PRESO ATTO che:
• le 6 Suites di Bach non sono soggette al pagamento della SIAE in quanto sottratte al
diritto d'autore, giusta circolare SIAE prot. 2/1346/PS del 29 agosto 2006;
• agli effetti fiscali trattasi di prestazioni occasionali del musicista;
• per sua natura è possibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a,
l'affidamento diretto dei concerti in quanto trattasi di espressione artistica disciplinata
dall'art. 2229 del C.C
RITENUTO pertanto approvare l'iniziativa culturale e l'impegno della somma necessaria
per l'esecuzione dei quattro concerti incaricando l'ufficio proponente all'adozione di
eventuali altre azioni ed atti per la buona riuscita della stessa;
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 patrocinare ed organizzare, nell'ambito del progetto culturale “The Sound of Stone”
quattro concerti del prof. Luca Paccagnella nei luoghi e nelle giornate individuate in
accordo e secondo la disponibilità del concertista, precisamente:
a) Santa Maria – 25 maggio ore 21,00
b) Cà Onorai – 9 novembre ore 21,00
c) Santa Croce Bigolina – 10 novembre ore 21,
d) Atrio di Palazzo Pretorio – mese di novembre.
2. di stanziare allo scopo la somma di €. 500,00 oltre all'IRAP nella misura di Legge per il
concertista ed €. 300,00 per la SIAE del concerto a Palazzo Pretorio, al capitolo
1030502052 “Organizzazione manifestazioni teatrali: prestazione servizi diversi” del
bilancio corrente.
3. di precisare la gratuità dei concerti per la cittadinanza.
4. 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 patrocinare ed organizzare, nell'ambito del progetto culturale “The Sound of Stone”
quattro concerti del prof. Luca Paccagnella nei luoghi e nelle giornate individuate in
accordo e secondo la disponibilità del concertista, precisamente:
a) Santa Maria – 25 maggio ore 21,00
b) Cà Onorai – 9 novembre ore 21,00
c) Santa Croce Bigolina – 10 novembre ore 21,
d) Atrio di Palazzo Pretorio – mese di novembre.
2 di stanziare allo scopo la somma di €. 500,00 oltre all'IRAP nella misura di Legge per il
concertista ed €. 300,00 per la SIAE del concerto a Palazzo Pretorio, al capitolo
1030502052 “Organizzazione manifestazioni teatrali: prestazione servizi diversi” del
bilancio corrente.
3 di precisare la gratuità dei concerti per la cittadinanza.
***
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

