COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 82 del 02/05/2018
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARNALDO ROSIN NELLA CHIESA DEL
TORRESINO. APPROVAZIONE PROGETTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di maggio 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. 82 del 02/05/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARNALDO ROSIN NELLA CHIESA DEL
TORRESINO. APPROVAZIONE PROGETTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATE le deliberazioni:
• Consiglio Comunale n. 48 in data 21.12.2017 con la quale veniva accettata la donazione
di opere del pittore e scultore Arnaldo Rosin;
• Giunta Comunale n. 54 in data 19.03.2018, con la quale veniva approvato il calendario
delle mostre da realizzarsi nella Chiesa del Torresino;
VISTO che, tra le mostre programmate, l'Amministrazione Comunale organizzerà quella
dell'artista Arnaldo Rosin, quale obbligo per la donazione, come espresso al punto 3.4 del
dispositivo dell'atto consiliare n. 48/2017 e quale anteprima dell'esposizione permanente
nell'ex Palazzo Fanoli – Casa delle Associazioni di via Marconi;
VISTO il progetto della mostra predisposto dall'Ufficio Cultura, allegato sub a) alla
presente, che vede il coinvolgimento di alcuni uffici e servizi dell'Amministrazione Comune
ed una spesa complessiva presunta di €. 11.089,00 così ripartita:
• spese dirette €. 4.950,00 oltre Iva (€, 6.039,00)
• spese indirette €. 5.050,00;
CONSIDERATO che:
• il progetto prevede una serie di attività coordinate e curate dall'Ufficio Cultura tra cui il
recupero delle opere presso lo studio dell'artista a Milano, l'allestimento di un percorso
evolutivo dell'artista ecc.
• per ogni opera donata sarà predisposta apposta scheda e catalogata;
• le opere, terminata la mostra, andranno imballate e poste in un locale sicuro in modo da
essere recuperabili al momento dell'allestimento dell'esposizione permanente;
RITENUTO pertanto di approvare il progetto della mostra dell'artista Arnaldo Rosin;
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;
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 organizzare direttamente la mostra dell'artista Arnaldo Rosin presso la chiesa del
Torresino prevista per il periodo 8/6 – 20/6/2018 secondo il calendario approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2018.
2. di approvare il progetto della mostra, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
3. di prevedere allo scopo una spesa presunta di €. 11.089,00 di cui €. 6.039,00 per oneri
diretti ed €. 5.050,00 per oneri indiretti.
4. di stanziare al capitolo 1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi e conferenze:
Prestazione servizi diversi” del bilancio corrente la somma di €. 5.795,00 iva compresa
5. di stanziare al capitolo 1030502026/4 “Mostre, manifestazioni, congressi e conferenze:
Acquisto servizi diversi” del bilancio corrente la somma di €. 244,00 iva compresa.
6. di precisare che la somma di €. 5.050,00 di oneri indiretti è costituita dalle prestazioni
del personale impegnato nel progetto e che trova capienza nei vari capitoli del bilancio
del Comune relativi alle retribuzioni del personale dipendente.
7. 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;
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 organizzare direttamente la mostra dell'artista Arnaldo Rosin presso la chiesa del
Torresino prevista per il periodo 8/6 – 20/6/2018 secondo il calendario approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2018.
2 di approvare il progetto della mostra, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
3 di prevedere allo scopo una spesa presunta di €. 11.089,00 di cui €. 6.039,00 per oneri
diretti ed €. 5.050,00 per oneri indiretti.
4 di stanziare al capitolo 1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi e conferenze:
Prestazione servizi diversi” del bilancio corrente la somma di €. 5.795,00 iva compresa
5 di stanziare al capitolo 1030502026/4 “Mostre, manifestazioni, congressi e conferenze:
Acquisto servizi diversi” del bilancio corrente la somma di €. 244,00 iva compresa.
6 di precisare che la somma di €. 5.050,00 di oneri indiretti è costituita dalle prestazioni
del personale impegnato nel progetto e che trova capienza nei vari capitoli del bilancio
del Comune relativi alle retribuzioni del personale dipendente.
7 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. 19 del 02.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

