COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 154 del 11/07/2018
OGGETTO: ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. OPERA ESTATE FESTIVAL
EDIZIONE 2018. ATTI DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio 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.
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Deliberazione n. 154 del 11/07/2018

OGGETTO: ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. OPERA ESTATE FESTIVAL
EDIZIONE 2018. ATTI DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.
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 giugno 2016 prevede lo sviluppo delle iniziative culturali tese alla promozione e
valorizzazione del territorio e dei beni storico/artistici che vi si trovano;
lo sviluppo delle iniziative culturali presuppone la valutazione di idonee proposte in
grado di soddisfare le diverse esigenze e livelli culturali della cittadinanza oltre ad offrire
spunti di interesse a coloro che annualmente visitano Cittadella ed il suo territorio;
il Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con i Comuni della fascia
pedemontana Veneta, promuove ormai da decenni un progetto culturale e di spettacolo
denominato “OPERA ESTATE FESTIVAL” che ha come obiettivo l’animazione culturale
del territorio e la promozione dello stesso attraverso le arti dello spettacolo: musica,
danza, teatro, cinema;
il Comune di Cittadella, nel passato, ha già ospitato manifestazioni del progetto Opera
Estate Festival con riscontri molto positivi;

CONSIDERATO che:
• il Comune di Bassano del Grappa assume, in accordo con la Regione del Veneto, il
ruolo di capofila del progetto, facendosi carico delle azioni inerenti all’organizzazione del
progetto e alla sua promozione;
• lo sviluppo del progetto nei territori dei Comuni partner avviene in totale condivisione e
accordo con gli stessi, e la cui attuazione viene disciplinata da un apposito accordo
operativo che definisce i rapporti tra le rispettive Amministrazioni;
• le iniziative che si intendono attuare saranno rivolte alle famiglie ed alle fasce più
giovani, nell'ambito di un progetto più ampio denominato “Cittadella Città dei bambini”,
parzialmente finanziato dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro.;
• con la direzione di Opera Estate Festival si sono individuate una serie di eventi che
potranno essere attuati per i giovanissimi e le famiglie;
EVIDENZIATO che:
• -il programma concordato con il Comune di Bassano del Grappa, tramite la direzione di
Opera Estate Festival, prevede una “Passeggiata teatrale Minifest” lungo il percorso da
Porta Bassano a Porta Padova lungo le vie del centro storico e con performance
artistiche collocate nel giardino della casa del Capitano, Teatro Sociale, Sale piano
primo e giardino di Palazzo Pretorio, sede della Filarmonica, Chiesa del Torresino e
mura di Porta Padova (lato Chiesa del Torresino) e calendarizzata per domenica 29
luglio p.v.;
• i gruppi saranno formati da massimo 40 persone composti da bambini ed adulti;
• il progetto prevede la passeggiata teatrale per bambini dai 3 anni “Girofiaba - Cittadella”
con artisti vari di Teatro, Circo, Danza e Musica;
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• l'adesione al progetto e l'attuazione delle iniziative individuate in accordo con la
Direzione di Opera Estate Festival comporterà una spesa complessiva di €. 4.000,00
oltre IVA al 10%;
• gli eventi saranno con pagamento di un biglietto di €. 2,00 per ogni adulto ed €. 0,50 per
ogni bambino, somma che sarà introitata dal Comune di Bassano del Grappa;
• gli introiti saranno decurtati dall'importo preventivato di €. 4.000,00 oltre IVA;
• la manifestazione e gli eventi saranno realizzati anche in caso di maltempo, non
essendo prevista nel calendario alcuna data di recupero;
VERIFICATO che le proposte del Comune di Bassano del Grappa, nell'ambito del progetto
“Opera Estate Festival” ben si coniugano con il programma presentato e finanziato dalla
Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro “Cittadella Città dei Bambini” e che gli spettacoli si presentano
idonei alle caratteristiche del centro storico ed alla storicità degli ambienti;
VISTA la convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e
ritenuta idonea a disciplinare i rapporti tra questo Comune ed il Comune di Bassano del
Grappa per la realizzazione degli eventi programmati nel progetto “Opera Estate Festival”;
RIBADITO e preso atto che gli eventi che saranno realizzati il 29 luglio p.v. sono inseriti tra
quelli dedicati ai più giovani e cofinanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di PD e
RO;
RITENUTO pertanto fornire agli uffici le dovute indicazioni in modo da attivare le
procedure e la promozione della “Passeggiata teatrale Minifest” per bambini e loro
famiglie;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale dichiara di trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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 lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la vigente normativa sulla contabilità armonizzata;
PROPONE
1. di aderire al progetto “Opera Estate Festival” del Comune di Bassano del Grappa che
prevede l'organizzazione, nell'ultima domenica di luglio, la manifestazione “Passeggiata
teatrale Minifest” quale evento di animazione del centro storico con attrazioni rivolte ai
bambini e loro famiglie.
2. di approvare la convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che disciplinerà i rapporti tra questo Comune ed il Comune di Bassano del
Grappa.
3. di stanziare, a favore del Comune di Bassano del Grappa, per la realizzazione delle
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4.

5.
6.

7.

iniziative concordate e programmate, la somma massima di €. 4.400,00 IVA compresa
al capitolo 1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi e conferenze: servizi
diversi” del bilancio corrente.
prendere atto che sarà richiesto ai partecipanti il pagamento di un biglietto di €. 2,00 per
ciascun adulto ed €. 0,50 per ciascun manbino e che l'importo sarà introitato dal
Comune di Bassano, rendicontato a consuntivo e decurtato dall'importo complessivo
dovuto allo stesso Ente.
di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Cultura alla firma della convenzione.
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.
di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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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 aderire al progetto “Opera Estate Festival” del Comune di Bassano del Grappa che
prevede l'organizzazione, nell'ultima domenica di luglio, la manifestazione “Passeggiata
teatrale Minifest” quale evento di animazione del centro storico con attrazioni rivolte ai
bambini e loro famiglie.
2 di approvare la convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che disciplinerà i rapporti tra questo Comune ed il Comune di Bassano del
Grappa.
3 di stanziare, a favore del Comune di Bassano del Grappa, per la realizzazione delle
iniziative concordate e programmate, la somma massima di €. 4.400,00 IVA compresa
al capitolo 1030502052/5 “Mostre, manifestazioni, congressi e conferenze: servizi
diversi” del bilancio corrente.
4 prendere atto che sarà richiesto ai partecipanti il pagamento di un biglietto di €. 2,00 per
ciascun adulto ed €. 0,50 per ciascun manbino e che l'importo sarà introitato dal
Comune di Bassano, rendicontato a consuntivo e decurtato dall'importo complessivo
dovuto allo stesso Ente.
5 di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Cultura alla firma della convenzione.
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
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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. 35 del 11.07.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO
tra il Comune di Bassano del Grappa e il Comune di Cittadella per la gestione di una
Passeggiata Teatrale Minifest inserita all’interno del programma di Operaestate Festival
Veneto 2018
Premesso:
- Che il Comune di Bassano del Grappa insieme con i Comuni dell’area Pedemontana
Veneta tra i quali il Comune di Cittadella e in collaborazione con la Regione del Veneto,
promuovono il progetto culturale e di spettacolo denominato Operaestate Festival Veneto
che ha come obiettivo l’animazione culturale del territorio e la promozione dello stesso
attraverso le arti dello spettacolo: musica, danza, teatro, cinema;
- Che il Comune di Bassano del Grappa assume, in accordo con la Regione del Veneto, il
ruolo di capofila del progetto, facendosi carico delle azioni inerenti all’organizzazione del
progetto e alla sua promozione;
- Che lo sviluppo del progetto nei territori dei Comuni partner avviene in totale
condivisione e accordo con gli stessi, e la cui attuazione viene disciplinata dal presente
accordo operativo che definisce i rapporti tra le rispettive Amministrazioni;
Tra il Comune di Bassano del Grappa - C.F. n. 00168480242- nella persona del Dirigente
del Comune di Bassano del Grappa, Ing. Francesco Frascati, C.F. FRS FNC 53S07 B524J a
ciò legittimato ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e con decreto del
Sindaco Prot. 8672 in data 17/02/2010;
e il Comune di Cittadella, Via Indipendenza 41 – 35013 Cittadella (PD) - P.I. 00731540282
C.F. 81000370288, nella persona del Responsabile_________________, nato a ___________ il
______________a ciò autorizzato in forza dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – FINI
Con il presente accordo operativo il Comune di Bassano del Grappa e il Comune di
Cittadella, individuano i termini operativi del rapporto di collaborazione per la
promozione e organizzazione della seguente Passeggiata teatrale Minifest inserita all’interno
del programma di Operaestate Festival Veneto 2018, che si terrà lungo il percorso da Porta
Bassano a Porta Padova lungo le vie del centro storico e con performance artistiche
collocate nei seguenti luoghi: giardino della casa del Capitano, Teatro Sociale, Sale piano
primo e giardino di Palazzo Pretorio, sede della Filarmonica, Chiesa del Torresino e mura
di Porta Padova (lato Chiesa del Torresino)
ART.2 - OGGETTO
Il presente accordo operativo ha ad oggetto la promozione e organizzazione della
seguente rappresentazione con data, sede e dal costo sotto indicati:

copia informatica per consultazione

• Domenica 29 luglio - percorso da Porta Bassano a Porta Padova lungo le vie del centro
storico e con performance artistiche collocate all’interno dei seguenti luoghi: giardino della
casa del Capitano, Teatro Sociale, Sale piano primo e giardino di Palazzo Pretorio, sede
della Filarmonica, Chiesa del Torresino e mura di Porta Padova (lato Chiesa del Torresino)
partenza gruppi di max 40 persone ogni 40 minuti circa da porta Bassano dalle ore 17.00
alle 20.30
Passeggiata teatrale per bambini dai 3 anni “Girofiaba - Cittadella” – Artisti vari di Teatro,
Circo, Danza e Musica
Costo Euro 4.000,00 + 10% IVA

ART. 3 - COMPETENZE E RAPPORTI FINANZIARI
Al Comune di Bassano del Grappa compete:
1. la stesura e la conclusione dei contratti con gli artisti e le compagnie coinvolte, contratti
intestati al Comune di Bassano del Grappa e pagamento dei compensi relativi;
2. a copertura delle spese derivanti dai predetti impegni, il Comune di Bassano del Grappa
introiterà i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti dello spettacolo programmato nel
Comune di Cittadella il cui costo viene fissato in Euro 2,00 per ciascun adulto ed €. 0,50
per ciascun bambino (con prenotazione obbligatoria);
3. oltre al versamento da parte del Comune di Cittadella, compensativo dell’eventuale
differenza tra il costo dello spettacolo al netto delle spese di SIAE e i relativi proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti;
4. il servizio di prevendita dei biglietti presso la biglietteria generale del Festival sita
presso gli uffici di Operaestate, Via Vendramini 35, Bassano del Grappa ed il servizio di
biglietteria in loco, nel giorno dello spettacolo, con introito degli incassi nella propria
tesoreria comunale. Gli incassi verranno adeguatamente rendicontati, al Comune partner
di Cittadella, il prima possibile e comunque non oltre i 10 giorni dal pagamento della Siae,
per consentire al Comune partner di effettuare l’eventuale versamento a favore del
Comune di Bassano al fine di compensare l’eventuale differenza tra il costo dello
spettacolo sostenuto dallo stesso Comune di Bassano e l’incasso percepito;
5. nel caso in cui la differenza tra entrate (incasso) e uscite (compenso artisti + scheda
tecnica + SIAE) risulti in positivo in entrata, tale differenza verrà, in accordo tra le parti, o:
- versata al Comune di Cittadella dal Comune di Bassano del Grappa
- oppure conteggiata a valere sulla programmazione 2019
6. la promozione degli spettacoli con stampa e distribuzione di locandine e depliants
generali, ufficio stampa e quant’altro si renda necessario per la migliore diffusione
dell’iniziativa.
Compete al Comune di Cittadella:
1. l’erogazione a favore del Comune di Bassano del Grappa della compensazione
derivante dall’eventuale differenza tra il costo dello spettacolo sostenuto dallo stesso
Comune di Bassano e l’incasso percepito, entro 30 giorni dalla presentazione del
rendiconto da parte del Comune di Bassano mediante bonifico bancario sul c/c di
Tesoreria del Comune di Bassano del Grappa e comunque entro il 31.12.2018:
Conto di Tesoreria Comunale presso la Banca d’Italia n°62000
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2. messa a disposizione dei luoghi e percorsi dove verrà effettuata la Passeggiata Teatrale
Minifest sgombri e puliti da eventuali intralci e garantire l’accesso agli artisti e al pubblico.
Sarà compito del Comune di Cittadella prendere accordi con i gestori di tali luoghi, nel
caso in cui non fossero sotto la sua diretta gestione, per l’uso degli spazi concordati
durante il sopralluogo per il giorno dello spettacolo (29.07.2018 dalle 9 alle 22 massimo) e
nel giorno precedente (28.07.2018 dalle 9 alle 22 massimo) per consentire gli allestimenti, le
prove e lo spettacolo (orari dettagliati da accordare);
3. messa a disposizione di musicisti accompagnatori per i gruppi lungo il percorso per il
giorno dello spettacolo in affiancamento al personale di Operaestate;
4. allestimento e successivo smontaggio delle strutture necessarie alla realizzazione degli
spettacoli nel caso in cui vi fossero delle necessità richieste dagli artisti e preventivamente
concordati;
5. la Passeggiata Teatrale Minifest si terrà anche in caso di maltempo;
6. espletamento di tutte le pratiche relative al collaudo delle strutture predette da parte
della competente Commissione di Vigilanza sul pubblico spettacolo con rilascio di licenza
di pubblico spettacolo sia per i luoghi all’aperto che per quelli al chiuso di cui copia verrà
trasmessa agli uffici di Operaestate Festival del Comune di Bassano del Grappa prima
degli spettacoli. Nel caso in cui, a seguito di opportuna verifica, il Comune di Cittadella,
ritenga, ai sensi della normativa vigente, che non necessita del coinvolgimento della
Commissione di Vigilanza sul pubblico spettacolo, si chiede di trasmettere copia della
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del
1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo del
Comune di Cittadella;
7. illuminazione adeguata degli accessi alle aree destinate all’allestimento dello spettacolo,
della biglietteria, dei servizi igienici, e dei percorsi per il pubblico nel caso in cui dovesse
rendersi necessario nei luoghi al chiuso;
8. allestimento di una zona con tavolo e allaccio corrente nel cortile al piano terra della
casa del Capitano per l’accoglienza e la biglietteria nel luogo indicato durante il
sopralluogo;
9. servizio di vigilanza agli ingressi;
10. distribuzione capillare del materiale promozionale predisposto dal Comune di Bassano
nelle quantità e con le modalità concordate;
ART.4 – DURATA
Il presente accordo operativo ha un’efficacia limitata alle operazioni di allestimento degli
spettacoli indicati dettagliatamente nell’art. 2.
Letto approvato e sottoscritto.
Data ____________________
Per il Comune di Cittadella
Il Responsabile
XXXXXXXXXXXXXX ______________________________
Per il Comune di Bassano del Grappa
Il Dirigente
Ing. Francesco Frascati ______________________________
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1387
CULTURA
OGGETTO: ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. OPERA ESTATE FESTIVAL
EDIZIONE 2018. ATTI DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 11/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1387
CULTURA
OGGETTO: ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. OPERA ESTATE FESTIVAL
EDIZIONE 2018. ATTI DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 11/07/2018

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 154 del 11/07/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. OPERA ESTATE FESTIVAL
EDIZIONE 2018. ATTI DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 18/07/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 28/07/2018.

Cittadella li, 01/08/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 154 del 11/07/2018

Oggetto: ANIMAZIONE DEL CENTRO STORICO. OPERA ESTATE FESTIVAL
EDIZIONE 2018. ATTI DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 18/07/2018 al 02/08/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 03/08/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

