COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 260 del 28/11/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:30 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 260 del 28/11/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO PRETORIO.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2001 con la
quale:
– si istituiva la Fondazione Culturale Palazzo Pretorio congiuntamente alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, fissando la durata in anni 20;
– si conferiva all'istituenda Fondazione Culturale la gestione del Piano Nobile di Palazzo
Pretorio e relative pertinenze mobili per un periodo di anni venti;
– si approvava lo schema di Statuto dando mandato al Sindaco alla stipula dell'atto notarile
di costituzione;
– si dava mandato al Sindaco alla nomina dei due componenti comunali in seno al
Consiglio di Amministrazione nonché del revisore dei conti della Fondazione Culturale
Palazzo Pretorio;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 09.04.2001 con la
quale si procedeva alla rettifica della precedente deliberazione n. 10/2001 ed alla
riapprovazione dello schema di Statuto;
VISTO l'art. 4 dello Statuto, stipulato in data 10.10.2002 – rogitato dal notaio dott. Paolo
Carraretto, rep. 4980 – Racc. 1166 – registrato a Cittadella al n. 1287 serie 15 - che
prevede la nomina, da parte del Comune, di due dei tre componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Culturale Palazzo Pretorio;
VISTA la necessità di individuare le due persone da nominare nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Culturale predetta, essendo scaduti gli attuali
rappresentanti di questo Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22.06.2016 “Indirizzi per la
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed
Istituzioni (Art. 50, comma 8, D.Lgs n. 267/2000” del Comune di Cittadella;
EVIDENZIATO che la nomina dei due rappresentanti compete al Sindaco;
VISTO l'allegato avviso di manifestazione di interesse alla nomina, il modulo per la
candidatura e l'informativa sulla privacy redatta nel rispetto del GDPR 679/2016 e del D.
Lgs. 101/2018;
RILEVATO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale
nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti” fino al 31.12.2018;

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 vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, ai fini dell'individuazione e della nomina di due persone nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Culturale Palazzo Pretorio, l'avviso pubblico
allegato alla presente, il modello di domanda e l'informativa/assenso al trattamento dei
dati personali adeguata al GDPR 679/2016 ed al D.Lgs 101/2018;
2. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione
Comunale nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente fino al 31
dicembre 2018;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
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;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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. 55 del 28.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

