COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 130 del 18/06/2018
OGGETTO: PROGETTO DI IDENTITA' EUROPEA - ANNI 2018/2020. APPROVAZIONE
AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

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. 130 del 18/06/2018
OGGETTO: PROGETTO DI IDENTITA' EUROPEA - ANNI 2018/2020. APPROVAZIONE
AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE E RICHIESTE FINANZIAMENTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con deliberazione n. 51 in data 27.03.2017 questo Ente ha approvato le
linee guida per ricordare gli 800 anni della fondazione della Città, che prevedono, tra
l'altro, una serie di iniziative propedeutiche;
VISTO che, per una buona programmazione di eventi culturali di corollario, è stato
proposto, in data 02,05.2018 prot. 14715 dall'associazione Culturale “Identità Europea” di
sede territoriale di Vigonza, un progetto triennale dedicato alla Città per uno sviluppo
culturale di alcune tematiche legate all'evoluzione storica del territorio partendo dal 1800
fino ai giorni nostri;
EVIDENZIATO che il progetto si propone di:
a) favorire dell'approfondimento e consolidamento della conoscenza storica dell'identità
europea, dalle sue radici classiche e cristiane fino ad oggi e nei suoi rapporti con la
società, la valorizzazione dei suoi differenti aspetti, in relazione all'evoluzione sociale agli
inizi del terzo millennio.
b) un impegno costante per il conseguimento di un ordine economico e di una giustizia
sociale coerente con il patrimonio di difesa delle libertà concrete, del bene comune dei
popoli, di solidarietà, tipico della tradizione europea
c) affrontare i problemi aperti dalla globalizzazione della cultura e del mercato,
dall'emergenza planetaria costituita da nuove forme di povertà, di degrado ambientale, di
sfruttamento e di alienazione .
d. la difesa del diritto alla vita in tutti i suoi aspetti, della famiglia quale cellula
fondamentale della società, dei corpi intermedi naturali, spazi essenziali per la crescita
organica dell'uomo e della società.
PRESO ATTO che il progetto, nel suo complesso, affronterà le problematiche in forma
graduale in modo da realizzarsi pienamente al termine del 2020,
VISTA l'articolazione delle iniziative da svilupparsi annualmente comprendenti
presentazione di libro, realizzazione di mostre e di spettacoli nonché l'attivazione di
percorsi didattici per gli studenti delle scuole superiori all'interno delle stesse mostre;
CONSIDERATO che, ai fini della programmazione e realizzazione delle iniziative,
necessita l'approvazione del progetto presentato, in modo da poter reperire le risorse
necessarie al loro finanziamento;
RILEVATO che, complessivamente il progetto prevede un impiego di risorse di €.
46.500,00 e potrà essere finanziato con sponsorizzazioni, con contributi pubblici e con
risorse proprie;
RILEVATO che:
– le iniziative proposte saranno inserite nel D.U.P. che ne prevederà modalità di
realizzazione e finanziamento;

– l'Amministrazione Comunale intende riservarsi la valutazione e l'attuazione delle
iniziative proposte in dipendenza delle risorse disponibili;
– verrà presentata annualmente l'istanza di contributo alla Regione Veneto, secondo il
programma delle iniziative da realizzasi;
– l'Associazione “Identità Europea” dovrà farsi carico di reperire sponsor per le iniziative
che si intenderanno attuare;
– le iniziative verranno realizzate in ambienti di proprietà del Comune senza ulteriori oneri
se non quelli indicati nell'allegato progetto;
RITENUTO pertanto procedere all'approvazione del progetto presentato dall'Associazione
Culturale Internazionale “Identità Europea”, sede territoriale di Vigonza, ai soli fini del
reperimento dei finanziamenti, con riserva di realizzazione delle singole iniziative previa
valutazione specifica e alla produzione della necessaria documentazione e del bilancio
relativo;
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 approvare, ai soli fini del reperimento delle risorse economiche, il progetto presentato
dall'associazione Culturale “Identità Europea” di sede territoriale di Vigonza, a valenza
triennale, dedicato alla Città per uno sviluppo culturale di alcune tematiche legate
all'evoluzione storica del territorio partendo dal 1800 fino ai giorni nostri.
2. di collaborare con il proponente nella realizzazione delle iniziative previste, previo
reperimento di adeguate risorse
3. di riservarsi l'approvazione delle singole iniziative, con altri atti e previa presentazione di
idonea documentazione.
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 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 approvare, ai soli fini del reperimento delle risorse economiche, il progetto presentato
dall'associazione Culturale “Identità Europea” di sede territoriale di Vigonza, a valenza
triennale, dedicato alla Città per uno sviluppo culturale di alcune tematiche legate
all'evoluzione storica del territorio partendo dal 1800 fino ai giorni nostri.
2 di collaborare con il proponente nella realizzazione delle iniziative previste, previo
reperimento di adeguate risorse
3 di riservarsi l'approvazione delle singole iniziative, con altri atti e previa presentazione di
idonea documentazione.
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;
*****
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

