COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 09/05/2018
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE
CONCESSIONE CONTRIBUTO
ORCHESTRA.

DELLA GIORNATA DELLA MUSICA 2018.
STRAORDINARIO ALLA CIRCLE SYMPHONY

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio alle ore 17:00 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. 93 del 09/05/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MUSICA 2018.
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CIRCLE SYMPHONY
ORCHESTRA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• questa Amministrazione Comunale intende organizzare per domenica 27 maggio p.v.
una giornata della musica coinvolgendo le realtà musicali presenti sul territorio;
• analoga manifestazione era stata organizzata, sperimentalmente, nel 2016 con un buon
riscontro di pubblico e solo per indisponibilità del centro storico nel periodo individuato
non si è potuta tenere nel 2017;
• la manifestazione, parte itinerante e parte stanziale, vuole essere un momento di
aggregazione delle predette realtà oltre che elemento di attrattiva per i turisti e per la
cittadinanza;
• l'iniziativa è voluta e coordinata dall'Amministrazione Comunale con il supporto tecnico
delle stesse Associazioni coordinate dalla “Circle Symphony Orchestra”;
CONSIDERATO che:
• la data, individuata di comune accordo con le Associazioni, consente la partecipazione e
l'equa visibilità di ognuna con un programma accattivante;
• la data individuata consente la partecipazione degli allievi strumentisti delle varie
Associazioni senza interferire nelle attività scolastiche ordinarie degli stessi e nella
programmazione familiare;
• le attività musicali itineranti si terranno nel centro storico con sfilata delle bande mentre
concerti vocali saranno tenuti nella cappella dell'Immacolata e nel porticato di “Palazzo
della Loggia;
• i gruppi più consistenti terranno i loro concerti in Piazza Pierobon;
• il programma della manifestazione prevede che ogni Associazione/Gruppo si esibisca
per mezz'ora, dalle ore 16,00 alle ore 19,30 comprese;
• svolgendosi nel centro storico, necessita anche la chiusura dello stesso al traffico
veicolare;
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;
OSSERVATO:
• che la manifestazione sarà offerta gratuitamente alla cittadinanza ed agli ospiti;
• le Associazioni, per l'organizzazione della manifestazione affronteranno alcune spese
dirette per SIAE, stampa di flyers e volantini ed altre piccole spese;

VISTA la richiesta di contribuzione per le spese che saranno sostenute direttamente per
l'organizzazione della manifestazione, acquisita al prot. 15324 dell'8.05.2018, pervenuta
dalla Circle Symphony Orchestra che tecnicamente la coordina, evidenziante un'entrata di
€. 200,00 ed un'uscita di €. 800,00;
ACCERTATO che:
• le Associazioni si sostengono con la contribuzione delle famiglie degli allievi, degli
Associati e delle Amministrazioni Pubbliche Amministrazioni;
• la programmata manifestazione viene organizzata esplicitamente su richiesta
dell'Amministrazione Comunale;
• il coinvolgimento di tutte le realtà musicali del Comune costituisce un punto di partenza
per un miglior utilizzo delle risorse umane e culturali del territorio e per la loro
valorizzazione;
• con la predetta iniziativa si vogliono porre le basi per una proficua collaborazione tra le
varie realtà del territorio;
• il coordinamento tecnico della manifestazione farà capo alla Circle Symphony Orchestra
che diventa referente per l'Amministrazione Comunale;
RITENUTO pertanto:
• di ribadire il carattere promozionale della manifestazione voluta da questa
Amministrazione;
• di evidenziare la gratuità, per i cittadini e gli ospiti, della manifestazione stesse;
• di concedere al coordinatore tecnico, per le spese vive che saranno sostenute, valutato
il bilancio economico della stessa come acquisito al prot. 15324/2018, di €. 600,00;
• indicare alla Polizia Locale la necessità della chiusura veicolare del Centro Storico;
DATO ATTO che il contributo che verrà concesso sarà erogato previa acquisizione di
idonea rendicontazione e produzione della prescritta documentazione economica;
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 vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1. di organizzare, con il supporto tecnico delle varie Associazioni e gruppi musicali
coordinati dalla Circle Symphony Orchestra, la giornata della musica all'interno del
Centro Storico per il pomeriggio del giorno 27 maggio p.v..

2. di concedere alla coordinatrice, per le spese vive che saranno sostenute dalle
Associazioni per detta manifestazione, un contributo massimo di €. 600,00 che trova
capienza al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie – contributi per
manifestazioni” del bilancio corrente.
3. di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc.
4. di richiedere al comando della Polizia Locale l'adozione dei provvedimenti di
compentenza che riterrà più idonei e necessari.
5. di incaricare il dirigente del 3° settore all'installazione del palco in Piazza Pierobon ed
alle altre attività di compentenza.
6. 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.
7. 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, con il supporto tecnico delle varie Associazioni e gruppi musicali
coordinati dalla Circle Symphony Orchestra, la giornata della musica all'interno del
Centro Storico per il pomeriggio del giorno 27 maggio p.v..
2 di concedere alla coordinatrice, per le spese vive che saranno sostenute dalle
Associazioni per detta manifestazione, un contributo massimo di €. 600,00 che trova
capienza al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie – contributi per
manifestazioni” del bilancio corrente.
3 di dare atto che il saldo del contributo avverrà previa produzione di apposita
rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista dal vigente regolamento sulla
concessione di contributi ecc.
4 di richiedere al comando della Polizia Locale l'adozione dei provvedimenti di
compentenza che riterrà più idonei e necessari.
5 di incaricare il dirigente del 3° settore all'installazione del palco in Piazza Pierobon ed
alle altre attività di compentenza.
6 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. 21 del 09.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

