COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 182 del 22/08/2018
OGGETTO: ROTARY CLUB
TERRITORIO. ACQUISTO.

DI

CITTADELLA.

PUBBLICAZIONE

LIBRO

SUL

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di agosto 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
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. 182 del 22/08/2018

OGGETTO: ROTARY CLUB
TERRITORIO. ACQUISTO.

DI

CITTADELLA.

PUBBLICAZIONE

LIBRO

SUL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il territorio dell'Alta Padovana, comprendente 13 Comuni di varie dimensioni, è oggetto
di un progetto editoriale da parte del Rotary Club che si prefigge la valorizzarlo
culturalmente evidenziando i legami che legano le varie realtà locali;
• il Rotary Club di Cittadella, con il supporto tecnico dell'Associazione Archeo Medio
Brenta ha effettuato un'attenta analisi di un territorio attraversato da due strade di
grande traffico e dal fiume Brenta, crocevia nel passato di scambi commerciali e facente
parte della cosiddetta “locomotiva del nordest” rinvenendosi al suo interno un tessuto
imprenditoriale di grande importanza e costellato da numerosissime micro attività;
CONSIDERATO che il progetto editoriale che Rotary Club e Arche Medio Brenta
intendono attuare riveste un elevato carattere culturale in quanto cercherà:
a) di coniugare storia e sviluppo di ciascun Comune facente parte del territorio in relazione
con gli altri Comuni
b) di proporre una storia ad immagini delle comunità ad oriente ed occidente del Medio
Brenta, ai confini con il territorio Bassanese;
c) di trattare il territorio come un unicum analizzando legami ed influenze storiche in uno
spettro più vasto del “Campanile”;
d) di contribuire alla costruzione di un'identità sovracomunale dell'area considerata;
e) di proporre un'analisi storica trasversale per i 13 Comuni interessati, spaziante dall'età
del bronzo, al periodo romano, dall'epoca medievale a quello della repubblica di Venezia
fino all'ottocento ed alle due guerre mondali;
f) di analizzare del cambiamento del territorio di ciascun Ente con due carte topografiche,
una inedita austroungarica (1806 – 1869) ed una attuale;
VISTE le note prot. 7763 del 02.03.2018 e prot. 13179 in data 17.04.2018 del Rotary Club
di Cittadella relative al predetto progetto editoriale e con l'esposizione delle spese e dei
probabili introiti;
EVIDENZIATO che:
- il libro sarà composto di circa 400 pagine e viene curato, per la parte storica, da 13 storici
locali;
- il costo di stampa è di €. 30.000,00
- la tiratura sarà di 1.000 copie che saranno cedute a puro prezzo di stampa alle
Amministrazioni Comunali;
- il prezzo di copertina è stato fissato in €. 60,00 a volume mentre il prezzo di cessione agli
Enti Locali del territorio, interessati dal progetto editoriale, è di €. 35,00 a volume;
- si intende acquistare n. 58 copie di cui una parte destinata alla Biblioteca Comunale ed
alle scuole del Comune;

- il libro è stato stampato e viene commercializzato unicamente dalla casa editrice “Biblos”
di Cittadella alla quale il Rotary ha affidato il servizio;
RITENUTO pertanto aderire al progetto editoriale del Rotary Club di Cittadella, in
collaborazione con Archeo Medio Brenta, di realizzazione di un volume per immagini del
territorio dell'Alta Padovana, interessante 13 Comuni e vertente su analisi storiografiche,
paesaggistiche monumentali, antropologiche ecc. procedendo all'acquisto di n. 58 copie
del volume prodotto dello stesso Rotary, stampato e commercializzato da Biblos;
RICHIAMATE le linee guida A.N.A.C. n. 8 sulle procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
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;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
PROPONE
1. di aderire al progetto editorale del Rotary Club di Cittadella, in collaborazione con
Archeo Media, di realizzazione di un volume per immagini del territorio dell'Alta Padovana,
interessante 13 Comuni e vertente su analisi storiografiche, paesaggistiche monumentali,
antropologiche ecc.
2. di stanziare per detto progetto e per l'acquisto di n. 58 copie del libro la somma di €.
2.030,00 ai seguenti capitoli:
- €. 1.000,00 al capitolo 1030101026/2 “Spese di rappresentanza – acquisto beni diversi”
- €. €. 1.030,00 al capitolo 1030502026/1 “Biblioteca Comunale – acquisto beni” del
Bilancio 2018.
3. di dare atto dell'unicità del prodotto editoriale.
4. di incaricare l'Ufficio Cultura all'esecuzione della presente deliberazione.
5. di evidenziare l'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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, 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 aderire al progetto editorale del Rotary Club di Cittadella, in collaborazione con
Archeo Media, di realizzazione di un volume per immagini del territorio dell'Alta
Padovana, interessante 13 Comuni e vertente su analisi storiografiche, paesaggistiche
monumentali, antropologiche ecc.
2 di stanziare per detto progetto e per l'acquisto di n. 58 copie del libro la somma di €.
2.030,00 ai seguenti capitoli:
- €. 1.000,00 al capitolo 1030101026/2 “Spese di rappresentanza – acquisto beni diversi”
- €. €. 1.030,00 al capitolo 1030502026/1 “Biblioteca Comunale – acquisto beni” del
Bilancio 2018.
3 di dare atto dell'unicità del prodotto editoriale.
4 di incaricare l'Ufficio Cultura all'esecuzione della presente deliberazione.
5 di evidenziare l'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. 41 del 22.08.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

