COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 115 del 28/05/2018
OGGETTO: CONCORSO
COLLABORAZIONE

MISS

CITTADELLA

2018.

PATROCINIO

E

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto 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. 115 del 28/05/2018

OGGETTO:
CONCORSO
COLLABORAZIONE

MISS

CITTADELLA

2018.

PATROCINIO

E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che in data 12 marzo 2018 è stata acquisita al protocollo la richiesta di
patrocinio e collaborazione per l'organizzazione di una serata del concorso “Miss Stella del
Mare 2018 – MISS CITTADELLA” organizzato dalla società “5 Stars s.r.l. tramite la
promoter per il Triveneto sig.ra Antonella Marcon;
CONSIDERATO che:
- la manifestazione, nel passato, ha visto vincitrice una ragazza Cittadellese;
- la manifestazione organizzata ormai da alcuni anni ha avuto un buon successo ed un
buon riscontro di pubblico ed ha favorito una buona promozione turistica della cittadina;
- l'organizzazione ha individuato nell'area “Campo della Marta”, in gestione al “Gallery”, la
location ideale per la manifestazione e ne ha concordato lo svolgimento con il
concessionario;
- la manifestazione si prefigge, oltre all'evento, la promozione di Cittadella a livello
internazionale, portando le immagini della città a bordo delle navi della flotta MSC;
- la manifestazione sarà un veicolo promozionale non indifferente, essendo la flotta MSC
attiva in tutto il mondo;
- per l'organizzazione della manifestazione viene richiesto un contributo spese
organizzative;
VERIFICATO che:
- l'organizzazione, tramite il rappresentante di zona, ha prodotto un quadro di spesa che
contempla, un'entrata di €. 1.000,00 per sponsorizzazioni ed €. 3.950,00 (oltre IVA) di
spese, con uno sbilancio di €. 2.950,00 (oltre IVA), giusta nota prot. 17380/2018;
- oltre alle entrate esposte, l'organizzazione fa presente che la maggior parte degli
sponsor partecipa alla manifestazione offrendo gli omaggi alle concorrenti;
- all'organizzazione dell'evento partecipano come sponsor e come collaboratrici, anche
aziende e realtà economiche del cittadellese;
–
i costi e le entrate preventivate sono relativi all'organizzazione dell'evento che
quest'anno prevede una maggior partecipazione rispetto alla scorsa edizione ed un
maggior afflusso di pubblico;
–
RITENUTO di patrocinare la manifestazione programmata per la sera di sabato 23
giugno p.v. della “5 Stars s.r.l.” in Campo della Marta, prevedendo un contributo
economico massimo di €. 1.000,00 in dipendenza della veicolazione dell'evento sulle navi
della flotta MSC, oltre alla fornitura dell'energia elettrica per i server luce ed audio ed alla
collaborazione nell'organizzazione dell'evento;
DATO ATTO che “5 Stars s.r.l.”, tramite l'agenzia della promoter, per la realizzazione
dell'iniziativa, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;

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 D.P.R. 384/2001
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1. di patrocinare la manifestazione della “5 Stars srl” denominata “Miss Stella del Mare
2018 – MISS CITTADELLA” che si terrà in Campo della Marta la sera del 23 giugno
p.v., quale veicolo promozionale e di valorizzazione della Città tramite la flotta MSC,
patrocinando l'evento.
2. di collaborare nella realizzazione della manifestazione fornendo l'energia elettrica per il
funzionamento dei server per un importo stimato di €. 300,00.
3. di indicare, quale limite massimo di finanziamento economico la somma di €. 1.000.00,
quale contributo straordinario dell'Amministrazione all'iniziativa programmata,
stanziando tale somma al cap. 1040502092/92 ”Manifestazioni Varie – Contributi per
manifestazioni”
4. di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza.
5. 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;
6. 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 la manifestazione della “5 Stars srl” denominata “Miss Stella del Mare
2018 – MISS CITTADELLA” che si terrà in Campo della Marta la sera del 23 giugno
p.v., quale veicolo promozionale e di valorizzazione della Città tramite la flotta MSC,
patrocinando l'evento.
2 di collaborare nella realizzazione della manifestazione fornendo l'energia elettrica per il
funzionamento dei server per un importo stimato di €. 300,00.
3 di indicare, quale limite massimo di finanziamento economico la somma di €. 1.000.00,
quale contributo straordinario dell'Amministrazione all'iniziativa programmata,
stanziando tale somma al cap. 1040502092/92 ”Manifestazioni Varie – Contributi per
manifestazioni”
4 di incaricare i dirigenti interessati all'emanazione dei provvedimenti di competenza.
5 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. 25 del 28.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

