COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 11-03-2021
OGGETTO

APPROVAZIONE
CALENDARIO
DELLE
MANIFESTAZIONI
PROGRAMMATE NELL'ANNO 2021 DALLE ASSOCIAZIONI, DALLE
PARROCCHIE E CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DEL
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA.

Oggi undici del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 18:00, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

BUOSO ALESSANDRA

SINDACO

BACCAGLINI GIAMPAOLO

VICESINDACO

SCARIETTO STEVE

ASSESSORE

BEDON IVO

ASSESSORE

MAGAGNA RAFFAELLA

ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario. Dott. Mecca Virgilio.
BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE
CALENDARIO
DELLE
MANIFESTAZIONI
PROGRAMMATE NELL'ANNO 2021 DALLE ASSOCIAZIONI, DALLE
PARROCCHIE E CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DEL
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 43 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo il quale, fino alla data di scadenza dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e s.m.i., al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la Giunta Comunale può, anche in
mancanza di apposito regolamento, riunirsi in modalità di videoconferenza, nel rispetto di criteri
di trasparenza e tracciabilità fissati dal sindaco, purché il sistema di svolgimento della seduta in
videoconferenza consenta di identificare con certezza gli assessori e sia assicurata la regolarità
dello svolgimento delle sedute e l’esercizio, da parte del Segretario comunale, della funzione di
assistenza e di verbalizzazione delle stesse;
Il SINDACO, a tal fine, precisa:
• per la riunione della presente seduta, in modalità di videoconferenza, si usa una delle
piattaforme informatiche di videochiamata usualmente disponibile in tutti gli smartphone,
a disposizione degli assessori, che consente il riconoscimento facciale e vocale e,
quindi, l’identificazione da parte del Segretario comunale;
• le proposte n. 15-16-17-18-19 di cui alla presente seduta sono state inviate agli
assessori per e.mail in data 10 marzo 2021 ore 15:06 e la proposta n. 20 è stata inviata
tramite email il giorno 11 marzo 2021 ore 13:53;
DATO ATTO che il Segretario comunale avvia la seduta con videochiamata e identifica negli
assessori Geom. Giampaolo Baccaglini, Sig.ra Magagna Raffaella, Ing. Steve Scarietto, e Sig.
Ivo Bedon i componenti la Giunta collegati telematicamente che, unitamente, al Sindaco Ing.
Buoso Alessandra, determinano la presenza del numero legale per la validità della presente
seduta;
PREMESSO che:
− il Comune di Anguillara Veneta è da sempre sensibile a ogni attività, iniziativa,
manifestazione che risulti utile alla promozione della crescita sociale, culturale, economica
e civile della collettività;
− tra le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale rientrano, tra l’altro, sia tutelare
e salvaguardare adeguatamente tutte le manifestazioni tradizionali popolari, in quanto
appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folcloristico della comunità
anguillarese, sia quelle di promuovere iniziative volte alla valorizzazione storica e culturale
del territorio;
− che il periodo in cui le Associazioni si trovano ad operare, non è favorevole alle
aggregazioni, a causa della pandemia ancora presente, pertanto non tutte hanno
presentato il calendario delle manifestazioni, optando per la possibilità di proporre attività
socio-culturali in tempi migliori, anche in corso d’anno;
CONSIDERATO che il Comune nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del
patrimonio culturale e territoriale ha inteso dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà
orizzontale sancito dall’art.118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali
per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;
RILEVATA la necessità di redigere un programma unico delle manifestazioni e degli eventi, siano
essi organizzati e/o patrocinati dal Comune o proposti da associazioni/enti esterni al fine di dare
maggior forza alle conseguenti azioni promozionali del territorio, oltre a pianificare per tempo gli
adempimenti degli uffici comunali necessari alla buona riuscita degli eventi stessi;
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SENTITI il Sindaco e gli assessori che indicano gli impegni dell’amministrazione comunale fino a
dicembre 2021, così sintetizzati:
EVENTI PROGRAMMATI DAL COMUNE
Celebrazioni per l’anniversario della liberazione d’Italia
Celebrazioni per la Festa della Repubblica
Sapori di Anguillara
Consegna Borse di Studio
Eventi ricreativi per le festività natalizie

25 APRILE
2 GIUGNO
OTTOBRE
30 NOVEMBRE
DICEMBRE

PRESO ATTO che con delibera di Giunta adottata in data odierna si è definito l’elenco delle
associazioni iscritte nel Registro delle Associazioni del Comune di Anguillara Veneta per l’anno
2021, (come da elenco che si riporta):
REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
ANNO 2021

ASSOCIAZIONE

ISTANZA
PROTOCOLLO
N.
DATA

1 A.S.D. BORGOFORTE

PROT. 888

01/02/2021

2 A.S.D. SUN-FIT

PROT. 968

02/02/2021

3 AIDO Ass. Italiana Donatori Organi tessuti Cellule

PROT. 903

01/02/2021

4 AMICI DI VILLA BIDO

PROT. 897

01/02/2021

5 ANPI Ass. Nazionale Partigiani Italiani

PROT. 889

01/02/2021

6 APPAA Ass. Produttori Patata Americana Anguillarese

PROT. 965

02/02/2021

7 ARCAVIVA

PROT. 971

02/02/2021

8 ASS. CULTURALE CINOFILA ANGUILLARESE

PROT. 1295

11/02/2021

ASS. NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN
9 GUERRA

PROT. 919

01/02/2021

10 ASSINDUSTRIA SPORT

PROT. 976

02/02/2021

11 ASSOCIAZIONE L'ACCORDO

PROT. 967

02/02/2021

12 ASSOCIAZIONE LIBERI PODISTI

PROT. 896

01/02/2021

13 AUSER VOLONTARIATO A.P.S. FANTE C. LORENZO

PROT. 810

28/01/2021

14 AVIS di base Anguillara Veneta

PROT. 969

02/02/2021

15 CARITAS Parrocchiale

PROT. 812

28/01/2021

16 CARP TEAM ANGUILLARA VENETA

PROT. 914

01/02/2021

17 CLUB BAILA CONMIGO ASD

PROT. 815

28/01/2021

18 ESSER-GI Essere Giovani Sempre

PROT. 916

01/02/2021
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19 PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO

PROT 918

01/02/2021

20 PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE

PROT. 985

02/02/2021

21 PICCOLE MANI

PROT. 662

25/01/2021

22 PRO-LOCO ANGUILLARA VENETA

PROT. 793

28/01/2021

23 U.S.D. JUNIOR ANGUILLARA

PROT. 1033

03/02/2021

VISTE le richieste di Patrocinio delle Associazioni, società o enti organizzatori, di seguito riportate:
ASSOCIAZIONE
A.N.P.I.
CARITAS PARROCCHIALE
ASS. LIBERI PODISTI
AUSER APS
USD JUNIOR ANGUILLARA
ASS. CULTURALE CINOFILA
ANGUILLARESE
AMICI DI VILLA BIDO
PRO LOCO ANGUILLARA

RICHIESTA DI PATROCINIO
Iniziativa culturale da definire sul tema della Costituzione e la
difesa dell’ambiente;
iniziative per il 25 aprile e altre da definire
Bancarella Caritas per novembre/ dicembre
34° marcia di Sant’Andrea – 21/11/2021
Pranzo anziani 05/12/2021
11^ edizione trofeo Anguillara V.ta 4° memorial Giovanni Morello
dal 21/05 al 20/06/2021
Rassegna cinofila 12/09/2021
Esposizione Pannelli Via Romea germanica marzo/ aprile
Varie iniziative da definire

VISTE le richieste di patrocinio presentate dalle Parrocchie del territorio:
PARROCCHIA
PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO ABATE

RICHIESTA DI PATROCINIO
17 gennaio festa del patrono e 28 agosto-12
settembre per sagra della Madonna pellegrina

VISTI i calendari degli eventi programmati in forma provvisoria per l’anno 2021, considerando le
norme di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19:
ASSOCIAZIO
NE

DATA EVENTO

DESCRIZIONE
EVENTO

richiesta
patrocinio

Parrocchia
San Antonio
Abate

17-gen

festa del patrono

si patrocinio

AUSER APS
FANTE

gennaio- giugno
ottobre-dicembre

ginnastica dolce

no patrocinio

AUSER APS
FANTE

giornaliero

tombola e gioco carte

no patrocinio

AUSER APS
FANTE

serali

corsi di computer e
lingue straniere

no patrocinio

Amici Di Villa
Bido

marzo/aprile

apposizione di due
appannelli indicanti la
storia e i luoghi di
Anguillara

Importo
contributo

1.000,00 euro

1.500,00 euro
si patrocinio
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ANPI

ANPI

da definire

iniziativa culturale sulla
Costituzione e la
difesa dell'ambiente,
relatore Prof. G.
Tamino
si patrocinio

25-apr

celebrazione della
ricorrenza del 25 aprile
con discorso
commemorativo e
pranzo
si patrocinio

T11^ ed. trofeo
USD JUNIOR
Anguillara Veneta
ANGUILLARA dal 21/05 al 20/06 memorial G. Morello

APPAA

13-giu

Ass. Culturale
Cinofila
Anguillarese

AIDO

28 agosto - 12
settembre

sagra della Madonna
pellegrina

si patrocinio

12-set

rassegna cinofila
amatoriale

si patrocinio

probabilmente
Primo sabato e
domenica di
ottobre

Giornate di
sensibilizzazione

no patrocinio

34° marcia di
Sant'Andrea

si patrocinio

bancarella Critas

si patrocinio

pranzo anziani

si patrocinio

Liberi Podisti

21-nov

CARITAS
PARROCCHI
LE

novembre/
dicembre sagra
S. Andrea

AUSER APS
FANTE

05-dic

ESSER GI
PRO LOCO

affiancamento alla
Parrocchia per
l'organizzazione della
Messa e processione a
Villa Arca del Santo
insieme ad Arcaviva
no patrocinio
affiancamento alla
Parrocchia per
l'organizzazione della
Messa e processione a
Villa Arca del Santo
insieme ad Appaa
no patrocinio

ARCAVIVA
Parrocchia
San Antonio
Abate

si patrocinio

da definire

pomeriggi e serate
creative, gite…

da definire

varie iniziative

si patrocinio

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 18 del 11-03-2021

750,00 euro

COMUNE DI ANGUILLARA

ANGUILLARA

VALUTATE favorevolmente le richieste pervenute in quanto, in astratto, idonee a ridimensionare
considerevolmente sia l’impegno finanziario a carico dell’Ente che l’impiego di propri mezzi e
personale, laddove gli eventi venissero organizzati direttamente dall’Ente medesimo;
PRECISATO che per patrocinio gratuito s’intende il riconoscimento simbolico con il quale il
Comune di Anguillara Veneta accorda il proprio supporto ad un'iniziativa culturale, scientifica,
sportiva, ecc. e che non comporta alcun contributo finanziario;
ACCERTATO che i soggetti privati svolgeranno un’attività che rientra nelle competenze dell’Ente,
e realizzeranno istituzionalmente delle attività di valorizzazione del territorio nell’interesse della
collettività, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, ultimo comma,
della Costituzione, così come modificato in seguito alla riforma del Titolo V, ai sensi del quale
“..Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati per lo svolgimento di attività di interesse generale”;
PRECISATO che l’assunzione di eventuali impegni di spesa necessari alla realizzazione di
iniziative culturali, spettacoli, manifestazioni folcloristiche, fieristiche, sociali, in calendario nel 2021
verranno adottati con successivi provvedimenti e che le correlate spese saranno contenute nei
limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2021;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
Regolarità Tecnica e Contabile;
DATO ATTO che, durante la presente seduta, si è accertata la continuità della connessione e,
quindi la continuità della presenza degli assessori in videochiamata che hanno espresso voto
favorevole unitamente al Sindaco;
DELIBERA
1) DI APPROVARE per i mortivi indicati in premessa che qui si richiamano integralmente, il
calendario degli eventi delle Associazioni che hanno fatto richiesta di patrocinio gratuito;
2) DI CONCEDERE il patrocinio gratuito alle manifestazioni da promuovere nell’anno 2021,
indicate nel medesimo;
3) DI DARE ATTO che singole iniziative non presenti nel calendario potranno essere realizzate in
via eccezionale, con la collaborazione del Comune, qualora vengano ritenute particolarmente
valide, compatibili con le disponibilità di bilancio, con le risorse umane a disposizione, con il
calendario delle attività già programmate, nonché rispondenti all’interesse pubblico ed agli
obiettivi dell’amministrazione comunale, evitando in linea di massima di inserire iniziative a
ridosso delle principali manifestazioni cittadine già programmate;
4) DI PRENDERE ATTO che i soggetti privati svolgeranno un’attività che rientra nelle
competenze dell’Ente, realizzeranno istituzionalmente delle attività di valorizzazione del
territorio nell’interesse della collettività, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale
sancito dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato in seguito alla
riforma del Titolo V, ai sensi del quale “..Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse
generale”;
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5) DI DARE ATTO che in caso di particolari necessità logistiche, organizzative a cui fare fronte
per le singole manifestazioni calendarizzate, gli uffici comunali interessati provvederanno ad
adottare eventuali atti necessari;
6) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Socio-Culturale, il Responsabile del Servizio
Tecnico e della Polizia Municipale adotteranno i necessari adempimenti volti a dare concreta
attuazione al presente atto di indirizzo;
7) DI DARE ATTO che potrebbero verificarsi comunque variazioni nelle date e negli eventi
indicati a causa di imprevisti e/o aggiunte, integrazioni o cancellazioni;
8) DI DARE INOLTRE ATTO che:
- restano a carico e sotto la responsabilità degli organizzatori le pratiche e gli oneri relativi
all’acquisizione e/o nulla osta per autorizzazioni commerciali, sanitarie, di pubblica
sicurezza, e a quanto necessario per lo svolgimento delle attività programmate;
- gli organizzatori riterranno sollevato ed indenne il Comune di Anguillara Veneta da ogni
responsabilità per danni che dovessero derivare da cose e/o persone nell’organizzazione
della manifestazione e durante il suo svolgimento;
9) DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente Delibera all’albo on line del Comune,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
10) DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione della presente Delibera, in conformità alle vigenti
disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune
“Amministrazione Trasparente” – sezione “Provvedimenti” – sottosezione “Provvedimenti
organi indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on
line;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4,
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 17 del 0103-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE
CALENDARIO
DELLE
MANIFESTAZIONI
PROGRAMMATE NELL'ANNO 2021 DALLE ASSOCIAZIONI, DALLE
PARROCCHIE E CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DEL
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to BUOSO ALESSANDRA

IL Segretario.
F.to Dott. Mecca Virgilio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
PROGRAMMATE NELL'ANNO 2021 DALLE ASSOCIAZIONI,
DALLE PARROCCHIE E CONCESSIONE DEL PATROCINIO
GRATUITO DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA.

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-03-21

Il Responsabile del servizio
F.to RUDAN DELIA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
PROGRAMMATE NELL'ANNO 2021 DALLE ASSOCIAZIONI,
DALLE PARROCCHIE E CONCESSIONE DEL PATROCINIO
GRATUITO DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA.

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-03-21

Il Responsabile del servizio
F.to RUDAN DELIA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 11-03-2021
Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
PROGRAMMATE NELL'ANNO 2021 DALLE ASSOCIAZIONI,
DALLE PARROCCHIE E CONCESSIONE DEL PATROCINIO
GRATUITO DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 22-03-2021 fino al 06-04-2021 con numero di
registrazione 196.

COMUNE DI ANGUILLARA li 2203-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 11-03-2021
Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
PROGRAMMATE NELL'ANNO 2021 DALLE ASSOCIAZIONI,
DALLE PARROCCHIE E CONCESSIONE DEL PATROCINIO
GRATUITO DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI ANGUILLARA li 0204-2021

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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