COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 177 del 08/08/2018
OGGETTO: CITTADELLA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL E MASTERCLASS - 4°
EDIZIONE.
PATROCINIO
E
COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di agosto alle ore 19:00 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

Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 177 del 08/08/2018
OGGETTO: CITTADELLA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL E MASTERCLASS - 4°
EDIZIONE.
PATROCINIO
E
COLLABORAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che l'associazione Circle Symphony Orchestra organizza in collaborazione
con Missione Musica la quarta edizione del Cittadella Music Festival e Masterclass;
VISTE le note:
– prot. 4286 del 02.02.2018 con la quale la Circle Symphony Orchestra ha richiesto la
disponibilità della sala polifunzionale di Villa Rina dal 17 al 31 agosto p.v. dalle ore 9,00
alle ore 23,00
– prot. 24952 in data 30.07.2018 con la quale Circle Symphony Orchestra richiede il
patrocinio, la collaborazione ed un contributo economico per l'organizzazione della
rassegna musicale;
– prot. 25475 in data 03.08.2018 con la quale l'Associazione richiede l'utilizzo di 10 aule
scolastiche e l'aula magna della scuola media Pierobon;
– prot. 25630 in data 06.08.2018 con la quale l'Associazione integra la documentazione
precedentemente trasmessa;
– prot. 24942 in data 30.07.2010 con la quale viene chiesta l'autorizzazione all'esposizione
di un banner sulla recinzione della biblioteca comunale;
OSSERVATO che:
– la manifestazione, che l'Associazione richiedente organizza in collaborazione con
l'Associazione Missione Musica di Cavarzere, è al suo quarto anno di vita ed è in fase
evolutiva;
– l'Associazione Missione Musica curerà la logistica, espleterà compiti di segreteria ed
organizzativi, curerà i rapporti con i docenti e con gli allievi;
– Circle Symphony Orchestra si farà carico dell'organizzazione dei corsi, dei concerti serali
e delle iniziative di corollario, oltre che della guardiania dei luoghi interessasti dalla
manifestazione;
– la manifestazione si articola, giornalmente, su corsi per i giovani ed un concerto gratuito
serale della durata di circa un'ora e mezza;
CONSIDERATO che:
– l'iniziativa ha una valenza artistica e culturale con la presenza di docenti di fama
internazionale e allievi provenienti da tutta Italia e dall'estero con conseguenti ricadute
positive sul territorio in termini economici e promozionali;
– si intende autorizzare l'utilizzo della sala polifunzionale di Villa Rina nei giorni richiesti,
assicurando l'apertura mattutina, la presenza ed assistenza del custode alla sera per i
concerti e l'utilizzo delle attrezzature tecniche;
– l'Associazione Circle Symphony Orchestra assume a proprio carico tutti gli oneri
organizzativi della manifestazione nonché provvederà ad assicurare la presenza di propri
incaricati addetti alla sorveglianza e vigilanza in modo da evitare l'accesso di estranei
non autorizzati;

– nelle more della sottoscrizione della convenzione con l'Istituto Comprensivo, si intende
autorizzare l'utilizzo delle aule scolastiche necessarie ponendo a carico
dell'Associazione l'onere della custodia, sorveglianza, vigilanza e pulizia nel periodo di
utilizzo nonché l'impegno alla riconsegna degli ambienti nello stesso stato e condizioni in
cui si trova attualmente;
RIBADITO che Circle Symphony Orchestra offrirà ogni sera un concerto gratuito per la
cittadinanza tenuto dagli allievi e dai maestri oltre ad un concerto finale in campo della
Marta il 31 agosto, con riserva, in caso di maltempo, dell'effettuazione nella sala
polifunzionale di Villa Rina;
EVIDENZIATO che, oltre alla collaborazione ed all'utilizzo delle strutture su evidenziate,
Circle Symphony Orchestra richiede un contributo straordinario per le spese che andrà a
sostenere per il Master Class 2018;
VISTO il bilancio preventivo trasmesso con nota prot. 24952/2018, dal quale si evince che,
a fronte di entrate presunte di €. 2.000,00, verranno sostenute spese stimate in €.
7.500,00, con un disavanzo di €. 5.500,00
OSSERVATO che l'utilizzo degli ambienti comunali, aule scolastiche, aula magna e sala
polifunzionale di Villa Rina, comporta un mancato introito stimato di €. 7.623,60, come
quantificato nel documento allegato sub. A) al presente atto, mentre i concerti che
verranno offerti alla cittadinanza si stima abbiano un valore complessivo di €. 18.000,00,
come comunicato dalla stessa Associazione con nota prot. 37805 del 13.11.2017;
RITENUTO inoltre di concedere un contributo economico massimo di €. 1.500,00 a
sostegno dell'iniziativa, somma che sarà erogata e pagata previo dettagliato rendiconto
economico e una relazione finale completa in modo da valutare l'effettivo impatto culturale
e turistico;
VISTE le vigenti disposizioni in materia contabile e considerato che, per effetto delle
stesse, la somma stanziata viene iscritta nell'anno di effettiva esigibilità;
VISTO il vigente regolamento sulla concessione di contributi, agevolazioni economiche,
patrocini ecc. approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 12.06.1991;
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;
DATO ATTO che nessun componente di questa Giunta Comunale si trova nelle condizioni
previste dall’art. 78 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;

PROPONE
1. di approvare e patrocinare la manifestazione “Master Class 2018” organizzata
dall'Associazione Circle Symphony Orchestra - Via dei Longobardi 2, Cittadella (C.F.
90015840284 P. IVA 04776930283).
2. di concedere in uso temporaneo, per l'effettuazione del Master Class, gli ambienti
comunali richiesti, specificatamente l'aula magna e n. 10 aule della scuola media
Pierobon e la sala polifunzionale di Villa Rina dal 17 al 31 agosto p.v. secondo il
programma presentato e di cui alle note citate nelle premesse, precisando che l'utilizzo
delle aule scolastiche avverrà nelle more della stipula della relativa convenzione con la
scuola.
3. di concedere e stanziare al capitolo 1040502092/91 “Attività Culturali: contributi per
manifestazioni” del bilancio corrente la somma massima di €. 1.500,00 all'Associazione
Circle Symphony Orchestra precisando che la stessa sarà erogata su presentazione di
idonea rendicontazione economica e relazione finale dell'attività, proporzionalmente alla
spesa sostenuta e in relazione al differenziale tra il preventivo e consuntivo.
4. di dare atto che l'utilizzo comporta un mancato introito presunto di € 7.623,60.=, come
quantificato nel documento parte integrante del presente atto quale allegato sub. A),
compensato dal valore dei concerti gratuiti alla cittadinanza stimato in €. 18.000,00,
come indicato dalla stessa Associazione con nota prot. 37805 del 13.11.2017;
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 incaricare il Dirigente competente per i necessari e successivi provvedimenti di
impegno e liquidazione del contributo in argomento;
7. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.5) 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 e patrocinare la manifestazione “Master Class 2018” organizzata
dall'Associazione Circle Symphony Orchestra - Via dei Longobardi 2, Cittadella (C.F.
90015840284 P. IVA 04776930283).
2 di concedere in uso temporaneo, per l'effettuazione del Master Class, gli ambienti
comunali richiesti, specificatamente l'aula magna e n. 10 aule della scuola media
Pierobon e la sala polifunzionale di Villa Rina dal 17 al 31 agosto p.v. secondo il
programma presentato e di cui alle note citate nelle premesse, precisando che l'utilizzo
delle aule scolastiche avverrà nelle more della stipula della relativa convenzione con la
scuola.
3 di concedere e stanziare al capitolo 1040502092/91 “Attività Culturali: contributi per
manifestazioni” del bilancio corrente la somma massima di €. 1.500,00 all'Associazione
Circle Symphony Orchestra precisando che la stessa sarà erogata su presentazione di
idonea rendicontazione economica e relazione finale dell'attività, proporzionalmente alla
spesa sostenuta e in relazione al differenziale tra il preventivo e consuntivo.
4 di dare atto che l'utilizzo comporta un mancato introito presunto di € 7.623,60.=
compensato dal valore dei concerti gratuiti alla cittadinanza stimato in €. 18.000,00,
come indicato dalla stessa Associazione con nota prot. 37805 del 13.11.2017;
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 incaricare il Dirigente competente per i necessari e successivi provvedimenti di
impegno e liquidazione del contributo in argomento;
*****
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. 40 del 08.08.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

