COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 85 del 02/05/2018
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIESTAZIONE CITTADELLA COMIX 2018
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. 85 del 02/05/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIESTAZIONE CITTADELLA COMIX 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 13.01.2016 con la quale si
effettuava una ricognizione degli eventi ricorrenti in centro storico, al fine di una
programmazione delle attività di animazione e promozione turistico/culturale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 27.03.2017, con la quale
si prendeva atto delle ulteriori manifestazioni, aggiuntive a quelle annuali ricorrenti in
centro storico, all'interno ed all'esterno della cinta muraria, programmate dal 1 aprile al 30
settembre;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 3 maggio 2017, con
la quale si organizzava la manifestazione “Cittadella Comix”, inclusa nell'elenco aggiuntivo
allegato all'atto n. 52/2017;
VISTO che:
• pur in concomitanza con un grande evento nazionale nella vicina città di Treviso, la
manifestazione ha avuto un buon riscontro di pubblico e si intende proporla anche
quest'anno;
• l'iniziativa si inserisce nell'ampio programma di promozione turistica del territorio e della
Città contenuto nel documento allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31
in data 22 giugno 2016, pag. 10;
• la manifestazione viene programmata per il 13 maggio p.v. con eventi di corollario e
preparatori nei giorni precedenti per coinvolgere maggiormente il turista e l'ospite e
mantenerli sul territorio per il maggior tempo possibile;
• si intende avvalersi delle prestazioni tecniche di apposita ditta specializzata, utilizzando
il portale ME.P.A., al fine di un supporto tecnico, artistico e logistico, coordinamento e
realizzazione della manifestazione;
CONSIDERATO che la manifestazione dovrà prevedere:
• una mostra mercato del fumetto, gadget, manga ecc., disegni, giochi ed area ludica per
associazioni di giocatori, gara di cosplayer, workshop ecc.
• le eventuali attività commerciali dovranno avere spazio limitato e soggiacere
all'applicazione della COSAP nei limiti stabiliti dal vigente regolamento con applicazione
della riduzione dell'80% qualora ne ricorrano i presupposti;
• la manifestazione interesserà il centro storico interno alle mura, con allestimento di
stand nelle piazze e nei sottoportici;
• per le attività programmate, sulla scorta dell'esperienza dello scorso anno, si intende
stanziare la somma di €. 2.000,00 IVA compresa;
• la ditta individuata, in caso di necessità, potrà utilizzare le attrezzature comunali
strettamente necessaria

copia informatica per consultazione

EVIDENZIATO il carattere promozionale e turistico della manifestazione, della potenzialità
di sviluppo del territorio e delle necessità di consentire la permanenza dell'ospite offrendo
e potenziando eventi ed occasioni;
RITENUTO pertanto di organizzare, con il supporto tecnico di apposita ditta specializzata
e con l'impegno della somma necessaria di €. 2.000,00, la manifestazione “Cittadella
Comix 2018” incaricando gli uffici all'adozione dei provvedimenti 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 organizzare la manifestazione “Cittadella Comix 2018” in collaborazione e con il
supporto tecnico di una ditta specializzata che sarà individuata attraverso il ME.P.A.,
secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. di stanziare allo scopo la somma di €. 2.000,00 compresa Iva al capitolo 1030502052/5
“Mostre, manifestazioni, congressi, conferenze: prestazione servizi diversi” del bilancio
corrente.
3. di fornire agli uffici le seguenti indicazioni:
• a) la ditta che verrà incaricata dovrà gestire l'organizzazione tecnica ed operativa della
manifestazione curando tutte le pratiche necessarie
• b) le eventuali attività commerciali dovranno dovranno avere spazio limitato e
soggiacere all'applicazione della COSAP nei limiti stabiliti dal vigente regolamento con
applicazione della riduzione dell'80% qualora ne ricorrano i presupposti;
• c) Piazza Pierobon dovrà essere impegnata per il tempo strettamente necessario
all'allestimento, effettuazione della manifestazione e disallestimento degli stand nella
notte di domenica in modo da garantire l'effettuazione del mercato settimanale il giorno
successivo;
• d) qualora venisse richiesto, dovranno essere utilizzate le attrezzature di proprietà
comunale strettamente necessarie per la manifestazione senza oneri per la ditta
individuata;
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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 incaricare l'ufficio Cultura all'individuazione della ditta di supporto tecnico tramite il
MEPA
6. di incaricare il dirigente del 3° settore all'adozione degli altri provvedimenti necessari
per la riuscita della manifestazione
7. 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 la manifestazione “Cittadella Comix 2018” in collaborazione e con il
supporto tecnico di una ditta specializzata che sarà individuata attraverso il ME.P.A.,
secondo le vigenti disposizioni in materia.
2 di stanziare allo scopo la somma di €. 2.000,00 compresa Iva al capitolo 1030502052/5
“Mostre, manifestazioni, congressi, conferenze: prestazione servizi diversi” del bilancio
corrente.
3 di fornire agli uffici le seguenti indicazioni:
• a) la ditta che verrà incaricata dovrà gestire l'organizzazione tecnica ed operativa della
manifestazione curando tutte le pratiche necessarie
• b) le eventuali attività commerciali dovranno dovranno avere spazio limitato e
soggiacere all'applicazione della COSAP nei limiti stabiliti dal vigente regolamento con
applicazione della riduzione dell'80% qualora ne ricorrano i presupposti;
• c) Piazza Pierobon dovrà essere impegnata per il tempo strettamente necessario
all'allestimento, effettuazione della manifestazione e disallestimento degli stand nella
notte di domenica in modo da garantire l'effettuazione del mercato settimanale il giorno
successivo;
• d) qualora venisse richiesto, dovranno essere utilizzate le attrezzature di proprietà
comunale strettamente necessarie per la manifestazione senza oneri per la ditta
individuata;
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 incaricare l'ufficio Cultura all'individuazione della ditta di supporto tecnico tramite il
MEPA
6 di incaricare il dirigente del 3° settore all'adozione degli altri provvedimenti necessari
per la riuscita della manifestazione.
***
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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 860
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIESTAZIONE CITTADELLA COMIX 2018

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, 02/05/2018

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 / 860
CULTURA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIESTAZIONE CITTADELLA COMIX 2018
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, 02/05/2018

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. 85 del 02/05/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIESTAZIONE CITTADELLA COMIX 2018
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. 85 del 02/05/2018

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIESTAZIONE CITTADELLA COMIX 2018
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.)

