COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 129 del 18/06/2018
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GRAN TOUR STORICO. PATROCINIO,
COLLABORAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO
CITTADELLA.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:30 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
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 129 del 18/06/2018
OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE
GRAN
TOUR
STORICO.
PATROCINIO,
COLLABORAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO
CITTADELLA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• la Pro Cittadella, con nota prot. n. 19262 del 13.06.2018 ha chiesto il patrocinio e la
collaborazione dell'Amministrazione Comunale per l'organizzazione del Gran Tour
Storico, evento che si svolgerà sabato 30 giugno e domenica 1 luglio;
• la manifestazione, parte itinerante e parte stanziale, vuole essere un momento di
aggregazione e di promozione dello sport, oltre che elemento di attrattiva per i turisti e
per la cittadinanza;
• la manifestazione si inserisce in una serie di eventi a carattere nazionale e programmata
da diverso tempo;
CONSIDERATO che il progetto dell'iniziativa prevede:
• l'allestimento di una mostra mercato di biciclette e ricambi d'epoca in centro storico nei
due giorni
• un concorso per barbieri in P.zza Martiri del Grappa;
• un concerto del Gruppo Le Vecchie Mura in Piazza Pierobon la sera;
• lo svolgimento di una pedalata con bici d'epoca da realizzarsi la domenica
DATO ATTO che l'iniziativa prevede:
a) una modifica alla viabilità del Centro storico e delle strade interessate all'evento;
b) eventuali provvedimenti di concessione suolo pubblico e quantificazione della COSAP
per gli espositori della mostra mercato e del noleggio bici d'epoca;
ACCERTATO che l'organizzazione si dovrà far carico di tutte le spese relative
all'organizzazione dell'iniziativa, comprese le spese assicurative per i partecipanti a
qualsiasi titolo, le spese pubblicitarie, SIAE, eventuale ex Enpals, nonché le spese per
l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
VISTO il bilancio preventivo allegato alla nota sopra citata che prevede entrate per €
3.900,00 e uscite per € 10.710,00;
VALUTATO l'interesse dell'evento che richiamerà gente dall'intera Nazione, costituirà un
elemento di richiamo turistico oltre che sportivo e ritenuto di concedere un contributo
straordinario di € 4.800,00, nonché l'autorizzazione all'allacciamento ai quadri elettrici di
P.zza Martiri del Grappa e Pierobon;
DATO ATTO che il contributo che verrà concesso sarà erogato previa acquisizione di
idonea rendicontazione e produzione della prescritta documentazione economica;
EVIDENZIATO che, data l'eccezionalità dell'evento, potrà essere concessa
un'anticipazione di €. 2.000,00 che saranno decurtate dall'importo risultante a consuntivo;

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 patrocinare e collaborare con la Pro Cittadella, P.za Pierobon 1, Cittadella (C.F.
81005030283, P.IVA 02192800288) nell'organizzazione dell'iniziativa sopra descritta;
2. di concedere alla Pro Cittadella come sopra meglio identificata un contributo massimo
di €. 4.800,00 che trova capienza al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie –
contributi per manifestazioni” del bilancio corrente;
3. di concedere, qualora ne ricorrano i presupposti, un'anticipazione di €. 2.000,00 che
saranno decurtati dalla somma che risulterà a consuntivo;
4. 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.;
5. di richiedere al comando della Polizia Locale l'adozione dei provvedimenti di
competenza che riterrà più idonei e necessari e demandare all'Uff. Commercio la
quantificazione della COSAP dovuta;
6. di incaricare il dirigente del 3° settore all'installazione del palco in Piazza Pierobon ed
alle altre attività di competenza;
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 patrocinare e collaborare con la Pro Cittadella, P.za Pierobon 1, Cittadella (C.F.
81005030283, P.IVA 02192800288) nell'organizzazione dell'iniziativa sopra descritta;
2 di concedere alla Pro Cittadella come sopra meglio identificata un contributo massimo
di €. 4.800,00 che trova capienza al capitolo 1040502092/92 “Manifestazioni varie –
contributi per manifestazioni” del bilancio corrente;
3 di concedere, qualora ne ricorrano i presupposti, un'anticipazione di €. 2.000,00 che
saranno decurtati dalla somma che risulterà a consuntivo;
4 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.;
5 di richiedere al comando della Polizia Locale l'adozione dei provvedimenti di
competenza che riterrà più idonei e necessari e demandare all'Uff. Commercio la
quantificazione della COSAP dovuta;
6 di incaricare il dirigente del 3° settore all'installazione del palco in Piazza Pierobon ed
alle altre attività di competenza;
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. 30 del 18.06.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

