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.
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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
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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.
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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 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.
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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. 19 del 02.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO MOSTRA
ARNALDO ROSIN
8 – 20 GIUGNO 2018 CHIESA DEL TORRESINO
A seguito della donazione, in fase di perfeziamento, di circa un centinaio di opere dell'artista
Arnaldo Rosin, l'Amministrazione Comunale intende ringraziarlo, in via preliminare, con una mostra
e poi con la realizzazione di una pinacoteca, aperta al pubblico, nel palazzo “ex Fanoli” o “Casa
delle Associazioni” che dovrà essere ristrutturato ed adattato allo scopo.
La mostra è stata programmata nella Chiesa del Torresino dal 8 al 20 giugno 2018 e per la
sua realizzazione occorre procedere con un progetto che consenta la più ampia visione.
Per la sua realizzazione occorre prevedere le seguenti fasi:
1) progetto tecnico della mostra
2) programmazione delle attività da svolgersi ed individuazione dei soggetti esecutori
3) spese da sostenersi.
PROGETTO TECNICO
La mostra prevede l'esposizione delle opere che il sig. Arnaldo Rosin donerà alla
Municipalità di Cittadella, consistenti in quadri e sculture.
Lo spazio espositivo della Chiesa del Torresino è stato giudicato idoneo alla mostra.
Compito della struttura sarà:
1) recupero delle opere presso lo studio del sig. Arnaldo Rosin a Milano con personale del
Comune o personale specializzato.
2) allestimento della mostra a cura del personale del Comune
3) Predisposizione locandine ed attività promozionale
4) organizzazione inaugurazione mostra
5) Guardiania – apertura/chiusura e presenza di custodi alla mostra
6) Smontaggio mostra
7) Riposizione opere in Palazzo Pretorio.
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'
1) Viaggio a Milano con furgone Ducato del Comune di Cittadella sgombro da attrezzature e
scaffali portaoggetti che possano impedire il carico/scarico delle opere. Il pianale dovrà
essere attrezzato con rastrelliere appositamente costruite per raccogliere i quadri ed
impedire che si rovinino. Occorre inoltre procedere con l'acquisto di idoneo materiale da
imballo per proteggere le opere.
Il Viaggio sarà programmato in accordo (per la data) con il sig. Arnaldo Rosin tra il 4 ed il 6
giugno.
Per questa attività necessitano almeno 2/3 persone particolarmente sensibili, oltre al
responsabile dell'Ufficio Cultura. Il tempo necessario per l'imballo, caricamento ed trasporto è
di circa 2 giorni.
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – Fax 049-9413419 – www.comune cittadella.pd.it

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

2) Per l'allestimento della mostra necessita l'utilizzo dei 14 pannelli in dotazione al Torresino ed
il noleggio di un congruo quantitativo (da determinarsi in fase esecutiva) oltre a bacheche in
plexiglass per le sculture (in questo caso occorrerà valutare se quelle in dotazione alla
Biblioteca Comunale sono idonee ed utilizzabili). Necessiteranno anche dei tavoli.
Il personale dell'Ufficio Cultura, coadiuvato dal personale della Biblioteca e del magazzino,
procederà alla creazione di un itinerario logico in base alla datazione delle opere che
saranno donate. Per la sicurezza delle opere e per la garanzia dell'Amministrazione
Comunale dovrà essere stipulata apposta assicurazione temporanea delle opere per tutta la
durata della mostra – dall'8 al 20 giugno 201.
3) L'Ufficio Cultura, in collaborazione con il CED procederà alla predisposizione della locandina
della mostra eventualmente utilizzando anche il fac simile consegnato dal sig. Rosin. La
promozione dell'evento avverrà con i mezzi tradizionali (bacheche), sito web ecc. con il
coinvolgimento delle strutture comunali.
4) L'ufficio Cultura provvederà agli inviti ed all'organizzazione di un piccolo buffet per
l'inaugurazione della mostra
5) Non disponendo di personale per il servizio necessario al funzionamento della mostra, si
procederà ad individuare un soggetto che possa garantire l'apertura, custodia e chiusura
secondo il calendario che verrà steso. Verrà stipulata apposita convenzione per il servizio
necessario. Si individua sin d'ora, quale soggetto attuatore, la società che gestisce l'ufficio
turistico, in modo che la stessa promozioni l'evento e convogli il turista alla mostra.
6) Per lo smontaggio della mostra necessiterà lo stesso personale che ha proceduto
all'allestimento, che dovrà iniziare il 20/21 giugno in modo da rendere disponibile l'ambiente
per la mostra successiva.
Le opere dovranno essere reimballate in modo da garantire la loro salvaguardia e tenerle
indenni da danni furtuiti, per poi essere riposte all'ultimo piano del Palazzo Pretorio in attesa
del loro collocamento nella realizzanda pinacoteca.
Al termine della mostra si procederà con la pulizia della Chiesa del Torresino in modo da
renderla agibile per la mostra successiva.
Per l'organizzazione, svolgimento e chiusura della mostra si osserveranno tutte le norme che
solitamente l'Amministrazione prescrive agli utenti, nessuna esclusa, con l'unica eccezione che le
spese ricadono direttamente a carico della stessa.
ANALISI DEI COSTI DA SOSTENERSI
Le spese dirette ed indirette derivano principalmente dall'attività su elencata e si stimano
così:
SPESE DIRETTE

Acquisto materiale da imballo

€. 500,00

Carburante

€. 120,00

Pedaggi autostradali

€.

70,00

Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – Fax 049-9413419 – www.comune cittadella.pd.it
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Assicurazione Temporanea mostra

€. 500,00

Guardiania, apertura ecc.

€. 1760,00

Buffet

€. 600,00

Legname per rastrelliere e materiale di consumo vario

€. 200,00

Noleggio Pannelli/bacheche presso Enti Pubblici

€. 700,00

Pulizie finali

€. 100,00

Studio e stampa locandine

€. 100,00

Imprevisti ecc.

€. 1000,00

Totale

€. 4950,00 Oltre IVA

SPESE INDIRETTE
Personale dedicato (trasporto, imballo, rastrelliere, montaggio
e smontaggio, ricollocazione ecc.)

Personale Magazzino ore 100 x 25,00

€. 2.500,00

Personale Uff. Cultura ore 25 x 30,00

€.

750,00

Resp. Uff. Cultura ore 20 x 40,00

€.

800,00

Attività personale vario per mostra (studio locandine,
promozione ecc.)

€. 1.000,00

Totale

€. 5.050,00

Cittadella li 9 aprile 2018
IL RESPONSABILE U.C.
Dott. Andrea Liparini

Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 831
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARNALDO ROSIN NELLA CHIESA DEL
TORRESINO. APPROVAZIONE PROGETTO.

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;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 30/04/2018

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 / 831
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARNALDO ROSIN NELLA CHIESA DEL
TORRESINO. APPROVAZIONE PROGETTO.
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, 30/04/2018

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

Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 del 02/05/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARNALDO ROSIN NELLA CHIESA DEL
TORRESINO. APPROVAZIONE PROGETTO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/05/2018, 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 17/05/2018.

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. 82 del 02/05/2018

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARNALDO ROSIN NELLA CHIESA DEL
TORRESINO. APPROVAZIONE PROGETTO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/05/2018 al 22/05/2018 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, 23/05/2018
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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.)

