COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79

Oggetto: Programmazione culturale Villa Draghi – Concessione contributo

Nell'anno duemiladiciassette addì venti del mese di aprile alle ore 15.00, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:

Presenti

Assenti

X

Mortandello Riccardo

Sindaco

Zaramella Massimiliano

Vicesindaco

Carniello Paolo

Assessore

X

Fanton Luca

Assessore

X

Roetta Elisabetta

Assessore

X

Turlon Martina

Assessore

X

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Merlo.
Il Sindaco Riccardo Mortandello, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Riccardo Mortandello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Annalisa Merlo)

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che:
• nel Comune di Montegrotto Terme sorge il complesso denominato "Villa Draghi",
di proprietà del Comune dal 1972, costituito dall'edificio ottocentesco in stile
neogotico (sorto su un preesistente edificio del XVI secolo) articolato su due piani e
piano interrato, e da “annessi” edificati nelle vicinanze della Villa stessa;
• il complesso costituito da Villa ed annessi è immerso in uno dei più estesi parchi
collinari veneti, denominato Parco dei Colli Euganei, caratterizzato da un paesaggio
e da scenari la magia dei quali è già stata fonte d'ispirazione e rifugio di poeti come
Petrarca, Foscolo, Byron e Shelley e per le sue caratteristiche diviene ogni anno
meta di numerosissimi visitatori;
• Villa Draghi rappresenta per l'intera comunità di Montegrotto Terme il simbolo
della Città;
DATO ATTO che attualmente la Villa è aperta al pubblico esclusivamente in occasione di
specifiche iniziative e che l'Amministrazione Comunale, con l'aprirsi del periodo
primaverile e della stagione di maggior afflusso turistico per la Città di Montegrotto Terme,
intende rendere fruibile in modo continuativo alla cittadinanza ed agli ospiti il complesso di
Villa Draghi proponendo un ricco calendario di appuntamenti di qualità, contenente attività
ricreative, culturali, di divertimento, formative, di tutela ambientale e promozione turistica;
VISTA la nota Prot. C.le n. 7938 del 4 aprile 2017 presentata dalle Associazioni:
• Associazione Villa Draghi di Padova
• Associazione Culturale Giovani Terme Euganee Ikaro di Montegrotto Terme
• Associazione Itaca Officina di Montegrotto Terme
che hanno congiuntamente rivolto all'Amministrazione Comunale di Montegrotto Terme
una proposta di programmazione culturale per Villa Draghi “Primavera a Villa Draghi Paesaggio da amare” per il periodo aprile – agosto 2017, delegando all'Associazione Villa
Draghi” il ruolo di Associazione capofila. Le suddette associazioni hanno informato
l'Amministrazione che parteciperanno alla realizzazione del programma culturale le
seguenti associazioni:
• Associazione nazionale GIROS (Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee)
Sezione Colli di Abano Terme
• Associazione culturale “I nati per caso” di Battaglia Terme
• Associazione “Gruppo Risorgimentale Città di Lendinara” di Lendinara (RO)
• Associazione culturale “Tere dea Venexia” di Montagnana
• Associazione “Terrae – Dalla Terra alla Terra” di Fondo (TN)
• Cooperativa Agricola “El Tamiso”di Padova
• Associazione italiana Agricoltura Biologica di Padova
• Associazione “Gruppo Teacher Padovani” con sede a Padova;
DATO ATTO che inoltre parteciperanno alla realizzazione del programma culturale singoli
intellettuali, artisti, musicisti, fotografi, sportivi, scultori;
ESAMINATA la proposta di programmazione culturale per Villa Draghi da aprile ad
agosto 2017 presentata dalle Associazioni sopracitate, agli atti dell'Ufficio Istruttore, e
ritenuto di approvare tale progettualità che andrà ad arricchire l'offerta culturale già
programmata dall'Amministrazione Comunale nel sito indicato;

VISTO il prospetto dei costi del progetto, che ammontano complessivamente ad €
13.00,00= e ritenuto, a fronte del programma presentato, di assegnare all'Associazione Villa
Draghi in qualità di capofila un contributo, ogni onere incluso, pari ad € 10.000,00=;
RISCONTRATA la competenza della Giunta Comunale in merito a provvedimenti relativi
a concessione di contributi ad associazioni;
SPECIFICATO che il suddetto contributo è da intendersi come massimo, anche nel caso in
cui l’associazione beneficiaria evidenziasse una maggiore spesa in sede di rendicontazione
e che detta rendicontazione dovrà essere supportata da idonea documentazione
giustificativa di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali per modico valore);
DISPOSTO di liquidare il contributo assegnato con le seguenti modalità:
- 30% acconto entro maggio 2017
- 35% acconto entro luglio 2017
- 35% saldo al termine del Progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di idonea
documentazione giustificativa di spesa;
DATO ATTO che il Comune di Montegrotto Terme assicurerà inoltre il proprio supporto
organizzativo alla programmazione di cui trattasi, compatibilmente con le risorse e
disponibilità dell'Ente, attraverso:
- la sistemazione ordinaria di viale Gaismair
- la manutenzione ordinaria delle aree verdi adiacenti ingresso viale Gaismair, della
terrazza, poggio reale dove insisteva la precedente villa, dei prati sopra villa Draghi,
dell’area cipressi;
- trasporto e installazione del palco nei giorni 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio (in caso di
maltempo in altre date che saranno concordate)
- n. 300 sedie nelle date del 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio
- Tavolo 2-2.50 mt x 70
- Tv 40”, Videoproiettore, supporto porta proiettore, schermo
- Promozione nei tabelloni luminosi, IAT, Biblioteca, scuole
- Pubblicizzazione dell’iniziativa tramite avvisi sul sito del Comune e comunicazione allo
I.A.T., alle strutture ricettive di Montegrotto Terme;
- messa a disposizione nei giorni previsti di apertura e di eventi programmati del mezzo di
trasporto per persone portatrici di handicap per il loro spostamento dal Rustico alla Villa
consentendone l’utilizzo e la guida a personale dell’associazione abilitato allo scopo;
- fornitura di altre attrezzature e servizi concordati e disponibili dell'Ente;
SPECIFICATO che alle Associazioni proponenti è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo
ad altri soggetti l'uso della Villa;
SPECIFICATO altresì che ogni ulteriore integrazione della programmazione presentata che
possa coinvolgere altri attori, quali Associazioni o artisti, dovrà avvenire da parte
dell'Associazione Villa Draghi nei confronti dell'Amministrazione Comunale con adeguato
e congruo preavviso, e che conseguentemente ogni nuova attività sarà possibile solo ed
esclusivamente con il benestare dell'Amministrazione Comunale;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 27.05.2014, avente ad oggetto: “Regolamento comunale per l'utilizzo di Villa Draghi ed annessi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri della Giunta
Comunale;

RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213 del 07.12.2012;
Con voto palese unanime e favorevole

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di dare atto altresì della volontà dell'Amministrazione Comunale di rendere fruibile in
modo continuativo il complesso di Villa Draghi nel periodo aprile – agosto 2017, ritenendo
la progettualità presentata un arricchimento dell'offerta culturale già programmata
dall'Amministrazione Comunale presso Villa Draghi;
3) di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, il progetto presentato con nota
Prot. C.le n. 7938 del 4 aprile 2017 dalle Associazioni:
• Associazione Villa Draghi di Padova
• Associazione Culturale Giovani Terme Euganee Ikaro di Montegrotto Terme
• Associazione Itaca Officina di Montegrotto Terme
specificando che parteciperanno alla realizzazione del programma culturale le seguenti
Associazioni:
• Associazione nazionale GIROS (Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee)
Sezione Colli di Abano Terme
• Associazione culturale “I nati per caso” di Battaglia Terme
• Associazione “Gruppo Risorgimentale Città di Lendinara” di Lendinara (RO)
• Associazione culturale “Tere dea Venexia” di Montagnana
• Associazione “Terrae – Dalla Terra alla Terra” di Fondo (TN)
• Cooperativa Agricola “El Tamiso”di Padova
• Associazione italiana Agricoltura Biologica di Padova
• Associazione “Gruppo Teacher Padovani” con sede a Padova
e che vi parteciperanno inoltre singoli intellettuali, artisti, musicisti, fotografi, sportivi,
scultori;
4) di dare atto altresì che i costi complessivi per la realizzazione del progetto sono stati
quantificati in € 13.00,00= e di assegnare, a fronte degli stessi e del programma presentato
all'Associazione Villa Draghi in qualità di Capofila del gruppo di Associazioni, un
contributo pari ad € 10.000,00= per la realizzazione della programmazione;
5) di disporre la liquidazione del contributo assegnato con le seguenti modalità:
- 30% acconto entro maggio 2017
- 35% acconto entro luglio 2017
- 35% saldo al termine del Progetto, entro 30 giorni previa presentazione di idonea
documentazione giustificativa di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali per modico
valore);

6) di dare atto altresì che il Comune di Montegrotto Terme assicurerà il proprio supporto
organizzativo alla programmazione di cui trattasi compatibilmente con le risorse e
disponibilità dell'Ente attraverso:
- la sistemazione ordinaria di viale Gaismair
- la manutenzione ordinaria delle aree verdi adiacenti ingresso viale Gaismair, della
terrazza, poggio reale dove insisteva la precedente villa, dei prati sopra villa Draghi,
dell’area cipressi;
trasporto e installazione del palco nei giorni 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio (in caso di
maltempo in altre date che saranno concordate)
- n. 300 sedie nelle date del 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio
- Tavolo 2-2.50 mt x 70
- Tv 40”, Videoproiettore, supporto porta proiettore, schermo
- Promozione nei tabelloni luminosi, IAT, Biblioteca, scuole
- Pubblicizzazione dell’iniziativa tramite avvisi sul sito del Comune e comunicazione allo
I.A.T., alle strutture ricettive di Montegrotto Terme
- messa a disposizione nei giorni previsti di apertura e di eventi programmati del mezzo di
trasporto per persone portatrici di handicap per il loro spostamento dal Rustico alla Villa
consentendone l’utilizzo e la guida a personale dell’associazione abilitato allo scopo
- fornitura di altre attrezzature e servizi concordati e disponibili dell'Ente;
7) di stabilire che alle Associazioni proponenti è fatto divieto di cedere l'uso della Villa, a
qualsiasi titolo, ad altri soggetti e che ogni ulteriore integrazione della programmazione
presentata che possa coinvolgere altri attori, dovrà essere presentata all'Amministrazione
Comunale con adeguato e congruo preavviso e pertanto ogni attività che andrà ad
aggiungersi alla programmazione approvata, sarà possibile solo ed esclusivamente con il
benestare dell'Amministrazione Comunale;
8) di demandare ai competenti Responsabili di Settore i conseguenti adempimenti.

Con successiva e separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del citato D.Lgs. n° 267/2000.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Allegato alla deliberazione n. 79

del 20.04.2017

Oggetto: Programmazione Culturale Villa Draghi – Concessione contributo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 20.04.2017
Il Responsabile del Settore
Cultura e Attività produttive
F.to (Dott.ssa Orietta Valente)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità
contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 20.04.2017
Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to (D.ssa Caterina Stecca)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Referto di pubblicazione
(Art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubbl. n. 539
Si certifica che copia del presente verbale n. 79 del 20.04.2017 avente ad oggetto
“Programmazione culturale Villa Draghi – Concessione contributo” viene pubblicata
all'Albo Pretorio On Line del Comune (Art. 32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n.
69) per quindici giorni consecutivi a partire dal 02.05.2017
Montegrotto Terme, li 02.05.2017
Il Delegato alla pubblicazione

Dichiarazione di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data________________
Montegrotto Terme, li
Il Segretario Comunale
(D.ssa Annalisa Merlo)

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale, in atti di questo
Comune.
Montegrotto Terme, li
______________________

