COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT
CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 / 2019 del 23/01/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE PRESSO LA SALA CONFERENZE
DELLA TORRE DI MALTA. COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE. 2019/1
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
CONSIDERATO che
– l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere le iniziative culturali,
ricreative o sociali proposte da associazioni del territorio, enti o istituti scolastici;
– la Giunta Comunale di ha espresso la volontà di autorizzare l'uso gratuito per due
volte l'anno della Sala Conferenze della Torre di Malta da parte delle liste che
contino almeno un rappresentante eletto in Consiglio Comunale, giusta
comunicazione prot. n. 21145 del 20.06.2012;
VISTE le richieste di utilizzo della sala conferenze della Torre di Malta:
– da parte della Consulta Ambiente per una conferenza sul tema “Inquinamento e
salute dei bambini” da tenersi il giorno 23 gennaio dalle 20.00 alle 23.00;
– prot. n. 781 del 09.01.2019 da parte della Filarmonica Cittadellese, Via Nico
D'Alvise 1, Cittadella (C.F. 90005260287, P.IVA 03361660289) per un
concerto dedicato al Giorno della Memoria da tenersi il 27 gennaio dalle
13.00 alle 19.00;
– prot. n. 43555 del 17.12.2018 da parte della Consulta Cultura per due
incontri dedicati alla Giornata del Ricordo da tenersi nei giorni 31 gennaio e
9 febbraio dalle 20.00 alle 23.00;
– prot. 1753 del 16.01.2019 da parte dell'arch. Chiara Lago in qualità di capogruppo
consiliare della Lega Nord per una serata informativa da tenersi il giorno 1 febbraio
dalle 20.00 alle 23.00;
– prot. n. 2142 del 18.01.2019 da parte dell'Associazione Culturale La Zagola, via
Treste 39, Cittadella (C.F. 90011300283) per un convegno in occasione del restauro
del Leone marciano raffigurato sulla cinta muraria da tenersi il giorno 7 marzo dalle
17.00 alle 21.30;
– prot. n. 487 del 07.1.2019 da parte del Centro Risorse Università Territorio
“Villa Rina”, Via Borgo Treviso 5, Cittadella (C.F. 90011600286) per una
conferenza su Picasso il giorno 11 aprile dalle 20.00 alle 23.30;

DATO ATTO che tutti gli utilizzi della sala sopra descritti sono concessi a titolo
gratuito, intendendo la gratuità come un contributo indiretto a enti e Associazioni e diritto di
informazione alla cittadinanza delle attività dei gruppi consiliari, ferme restando le
specificazioni di seguito indicate:
– Consulta Ambiente: l'utilizzo è dalle 20.00 alle 23.00 il giorno 23.01.2019
precisando che la Consulta è diretta emanazione di questa Amministrazione
pertanto l'evento si configura come incontro istituzionale senza oneri diretti
o indiretti per la stessa Amministrazione;
– Filarmonica Cittadellese: l'utilizzo è dalle 13.00 alle 19.00 del 27.01.2019 con oneri
intrinsechi pari a € 180,00.=;
– Consulta Cultura: l'utilizzo è dalle 20.00 alle 23.00 nei giorni 31.01.2019 e
09.02.2019 precisando che la Consulta è diretta emanazione di questa
Amministrazione pertanto l'evento si configura come incontro istituzionale
senza oneri diretti o indiretti per la stessa Amministrazione;
– Arch. Chiara Lago per gruppo consiliare Lega Nord: l'utilizzo è dalle 20.00
alle 23.00 del 01.02.2019 con oneri intrinsechi pari a € 108,00.=;
– Associazione Culturale La Zagola: l'utilizzo è dalle 17.00 alle 21.30 del
07.03.2019 con oneri intrinsechi pari a € 156,00.=;
– Centro Risorse Università Territorio “Villa Rina”: l'utilizzo è dalle 20.00 alle 23.30
il giorno 11.04.2019 con oneri intrinsechi pari a € 132,00.=;
ACCERTATO che sono a carico degli organizzatori gli oneri giuridici ed economici
dei rapporti con i partecipanti a qualsiasi titolo, gli oneri relativi all’apertura SIAE, gli
eventuali oneri Ex ENPALS, gli oneri relativi alla stampa e diffusione del materiale
pubblicitario nonché ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati
eventualmente alle persone e ai beni mobili ed immobili durante l’utilizzo della sala;
VISTI gli artt. 8 comma 3), riguardante l’obbligatorietà di rendere pubblicamente
noto il patrocinio ottenuto dal Comune, nonché l’art. 24, comma 5), riguardante la
concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni e personale del vigente
Regolamento di Concessione Contributi;
Viste le seguenti deliberazioni:
– deliberazione di Consiglio Comunale del 21.12.2017 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario anni 2018–2020 ed allegato Documento
Unico di Programmazione anni 2018-2020;
– deliberazione di Giunta Comunale n 251 data 27.12.2017 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione finanziario anni 2018-2020;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
Visto l'art. 21 del vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di autorizzare, per quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, l'utilizzo della sala conferenze della Torre di Malta per l'organizzazione
delle manifestazioni sopra descritte, come meglio sopra specificate;
2. di dare atto che la presente collaborazione comporta i seguenti costi intrinsechi:
– Filarmonica Cittadellese, Via Nico D'Alvise 1, Cittadella (C.F. 90005260287,
P.IVA 03361660289): € 180,00.=;
– Arch. Chiara Lago (C.F. LGACHR80E54C743P) per conto del Gruppo Consiliare
Lega Nord: € 108,00.=;

– Associazione Culturale La Zagola, via Treste 39, Cittadella (C.F.
90011300283): € 156,00.=;
– Centro Risorse Università Territorio “Villa Rina”, Via Borgo Treviso 5,
Cittadella (C.F. 90011600286): € 132,00.=;
3. di precisare che la Consulta Ambiente e la Consulta Cultura sono diretta
emanazione di questa Amministrazione pertanto gli eventi organizzati si
configurano come incontri istituzionali senza oneri diretti o indiretti per la
stessa Amministrazione;
4. di dare atto che l'utilizzo della sala da parte della Lega Nord rientra tra
quelle gratuite che l'Amministrazione Comunale riserva alle compagini
rappresentate in Consiglio Comunale per attività informative di carattere
generale.
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace in seguito alla pubblicazione
di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013;
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;
7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
sl/AL
Lì, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

