COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 131 del 18/06/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "CITTADELLATEATRO" - 1° EDIZIONE.
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. 131 del 18/06/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "CITTADELLATEATRO" - 1° EDIZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
– il programma amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in
data 22.06.2016 si pone come obiettivo la crescita di Cittadella capitalizzando e
rafforzando le iniziative nate e sviluppatesi negli ultimi anni, specialmente quelle culturali
e turistiche;
– lo sviluppo turistico, trainato dalla visita alla Cinta Muraria, richiede una serie di iniziative
volte a favorire la permanenza dell'ospite, al coinvolgimento della cittadinanza ed
all'utilizzo e valorizzazione delle strutture di cui ci si è dotati;
– l'esperienza maturata in questi anni e l'esigenza di offrire al turista le giuste motivazioni
per trattenersi sul territorio e comunque per prolungare la propria permanenza hanno
portato ad individuare una serie di iniziative da attuarsi durante il periodo estivo;
– luglio, notoriamente, è uno dei mesi durante i quali si attuano poche iniziative, in quanto
è uno dei mesi dedicati alle ferie e che vedono la cittadina svuotarsi;
– la lunga crisi economica ha visto sempre più ridursi la possibilità di trascorrere un
periodo di riposo lontano dai luoghi di residenza ovvero in periodi di ferie accorciati;
– nell'ambito di una situazione generale ancora problematica, l'Ente Pubblico territoriale
intende inseririsi con l'organizzazione e l'offerta di inizaitive promozionali;
– l'esperienza di un festival teatrale, giunto ormai alla 5° edizione, che si tiene nel mese di
giugno, suggerisce l'idea di realizzare una serie di “piece” teatrali anche nel mese di
luglio, utilizzando il teatro all'aperto di Campo della Marta;
CONSIDERATO che:
– la compagnia teatrale C.A.S.T. di Pernumia, ha proposto un progetto artistico/culturale
con una serie di spettacoli in lingua veneta tratti dalle opere di Angelo Beolco detto “Il
Ruzante”;
– gli spettacoli proposti ben si armonizzano con il centro storico e con il teatro all'aperto
favorendo il suo utilizzo anche in periodi considerati “poco idonei”;
– la proposta, acquisita al protocollo n. 18046/2018, prevede 4 lezioni – spettacolo vertenti
sulla vita del Ruzante e da tenersi nei martedì del mese di luglio;
– l'attività proposta è di carattere artistico e culturale;
– ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017 è possibile l'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più
operatori economici, considerato l'importo di spesa complessivo;
EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale intende realizzare, in via sperimentale,
detto progetto al fine di promuovere la lingua veneto e fornire alla ciuttadinanza ed agli
ospiti nuove motivazioni per trattenersi sul territorio;
EVIDENZIATO che il progetto avrà un costo complessivo di €. 4.400,00, come da
documentazione acquisita al prot. 18046 del 01.06.2018;

RITENUTO pertanto approvare far propria l'iniziativa, approvare e finanziare il progetto di
promozione culturale e turistica proposto da C.A.S.T. di Pernumia che avrà come location
il Teatro all'aperto di Campo della Marta;
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;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 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 il progetto culturale e di promozione turistica presentato da C.A.S.T.
Pernumia, intitolato “CittadellaTeatro”, che avrà come location il Teatro all'aperto
Campo della Marta, da realizzarsi nel mese di luglio 2018, come acquisito agli atti
questo Ente al prot. 18046 del 01.06.2018 e comportante una spesa complessiva di
4.400,00.

di
di
di
€.

2. di stanziare al capitolo 1030502052/5 “Mostre, Manifestazioni, congressi e conferenze:
fornitura di servizi” la somma di €. 4.400,00 per tale progetto.
3. di dare atto che l'iniziativa è riferita, come organizzazione, direttamente
all'Amministrazione Comunale che si avvarrà della componente tecnica di C.A.S.T.,
precisando che ci si avvarrà di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
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 il progetto culturale e di promozione turistica presentato da C.A.S.T.
Pernumia, intitolato “CittadellaTeatro”, che avrà come location il Teatro all'aperto
Campo della Marta, da realizzarsi nel mese di luglio 2018, come acquisito agli atti
questo Ente al prot. 18046 del 01.06.2018 e comportante una spesa complessiva di
4.400,00.

di
di
di
€.

2 di stanziare al capitolo 1030502052/5 “Mostre, Manifestazioni, congressi e conferenze:
fornitura di servizi” la somma di €. 4.400,00 per tale progetto.
3 di dare atto che l'iniziativa è riferita, come organizzazione, direttamente
all'Amministrazione Comunale che si avvarrà della componente tecnica di C.A.S.T.,
precisando che ci si avvarrà di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
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

