DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15/2013

Seduta del 29.04.2013

OGGETTO

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI CADONEGHE,
SAONARA, VIGONZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE
“APPRODI” NELLA CREATIVITÀ DEL TERRITORIO

L’anno 2013 addì 29 del mese di aprile alle ore 20.40 nella Residenza Municipale, previa
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti
(P) e assenti (A):
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P)
e i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BASSO PIETRO
NANIA ENRICO
CECCHINATO SILVIO
BECCARO PAOLINO
GIACON CHIARA
SCHIAVO MICHELE
PETRINA GIOVANNI
LACAVA EDOARDO
VETTORE LUCIA
SAVIO ALBERTO
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P
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

FERRO ANDREA
GIACOMINI DENIS
PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA
TALPO ANNA LUISA
MASCHI PIER ANTONIO
PINTON SIMONE
BORELLA SILVIO
FUGOLO GIANNI
LO VASCO ANGELO
BOTTECCHIA GIOVANNI

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:
LACAVA Edoardo, PINTON Simone

*********************
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.04.2013
OGGETTO:

Approvazione protocollo d’intesa tra i Comuni di Cadoneghe, Saonara, Vigonza per
la realizzazione del progetto culturale “Approdi” nella creatività del territorio.

Proposta di deliberazione di iniziativa del Vice Sindaco
Relatore: Assessore Giovanni Petrina

L’Assessore relazione sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione del Protocollo d’Intesa, per
realizzare iniziative culturali finalizzate alla valorizzazione e conoscenza delle emergenze storicoarchiettoniche del territorio.
Tale collaborazione è auspicabile tenuto conto delle crescenti difficoltà a reperire le risorse per le attività
culturali, sommate alla crescita sia dei costi specifici (cachet di spettacoli o concerti, service tecnici) sia dei
costi generali ( (spese di stampa e di pubblicità) per le attività culturali
Tale forma di collaborazione si disciplina mediante un protocollo d’intesa i cui contenuti sono stati
articolati in una schema, che si sottopone ad approvazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che
- la Regione del Veneto, a partire dal 2010, ha invitato le Provincie a creare un coordinamento fra i
Comuni di ciascun territorio provinciale, al fine di ottimizzare gli interventi a sostegno di rassegne
culturali, spettacoli ed eventi;
- i successivi interventi della Provincia di Padova, che hanno individuato nella partecipazione a tale
coordinamento il criterio prioritario per l’accesso ai finanziamenti per la promozione delle
manifestazioni culturali;
Rilevato
l’interesse dell’Amministrazione comunale alla realizzazione di iniziative culturali finalizzate
valorizzazione e conoscenza delle emergenze storico-archiettoniche del territorio;

alla

Vìsta la nota in atti del Comune prot. 9081 del 16.04.2013 con cui il Comune di Vigonza, in qualità di
capofila, ha trasmesso il protocollo d’intesa;
Visto
il protocollo di intesa (allegato sub a) che definisce gli impegni dei Comuni aderenti e nel quale in
particolare i Comuni si impegnano:
- all’adozione di atti necessari alla realizzazione dei progetti approvati;
- alla diffusione pubblicitaria all’interno del proprio territorio comunale;
- alla gestione dei servizi afferenti la propria programmazione, assumendone direttamente le spese;
- alla gestione delle eventuali entrate per gli spettacoli che saranno tenuti in teatri e/o auditori.
Convenendo a tale proposito che ogni Comune potrà liberamente decidere di determinare un
biglietto d’ingresso, dell’importo massimo di €. 5,00.
Valutata
opportuna l’adesione all’allegato accordo, in quanto il coordinamento di attività comuni consente una
visibilità più ampia sugli organi di informazione, promuovendo il potenziale interesse di finanziatori
pubblici o privati, ottimizzando le risorse al fine di realizzare un risparmio sui costi del Comune;
Ritenuto
di approvare il protocollo d’Intesa, allo stato di schema, allegato al presente provvedimento sub. lett. a);
Visto

l’art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;
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Preso
atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000;
SI PROPONE

-

di approvare l’allegato schema protocollo d’intesa allegato sub a) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, tra i Comuni di Cadoneghe, Saonara e Vigonza, avente durata fino al
31.12.2013.
di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona gli adempimenti conseguenti all’approvazione
della presente proposta di deliberazione
di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
======================

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere
favorevole.
Cadoneghe,

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Giorgio Bonaldo
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Il Presidente, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 27, comma 10, del vigente regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, la proposta iscritta al
punto 15 dell’ordine del giorno.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

17

Voti favorevoli

17

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata
eseguibilità della deliberazione.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

17

Voti favorevoli

17

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
GASTALDON Mirco

IL SEGRETARIO
BUSON dr. Roberto

N° 438 registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.05.2013
Addì14.05.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

…………………………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il
Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.................................

