
N. 27 DI REGISTRO
del  12.03.2018

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA 

L’anno  duemiladiciotto,  addì  dodici  del  mese  di  marzo,  alle  ore  18.30,  nella  Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge,
nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
SANDONA’  dott.  MARCO Sindaco X
ZANOCCO GIOVANNI Assessore X
FRIGO RICCARDO Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina

Assume la presidenza il Signor Sandonà dott. Marco  – Sindaco, il quale riconosciuta legale 
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

FESTIVAL DELLA LETTERATURA “PAROLE A CONFINE  - 14^  EDIZIONE - ADESIONE 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi 
sulla proposta;

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole
resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
                                                                                                                                                       

             

OGGETTO: FESTIVAL DELLA LETTERATURA “PAROLE A CONFINE”
14^ edizione  ADESIONE   

 IL SINDACO 

DATO ATTO  che i comuni di Carrè e Chiuppano organizzano già  da anni un festival della
letteratura denominato “Parole a confine” che prevede l’organizzazione di parecchie attività
culturali  quali  incontri  con gli  autori per adulti  e  per gli  alunni  delle scuole elementari  e
medie di entrambi i comuni, concerti, letture ad alta voce e mostra del libro;

PRESO  ATTO  che  l’Amministrazione  comunale  di  Caltrano,  già  da  sei  anni  aderisce
all’organizzazione del festival ;

ACCERTATA    la volontà delle tre Amministrazioni di organizzare in collaborazione  la
tredicesima  edizione del festival della letteratura;

CHE l’iniziativa,  anche  per  l’anno  2018  è  stata  divisa  in  due  sezioni:  sezione  adulti  e
sezione ragazzi e che il periodo previsto è dal 25 marzo al 9 aprile;
- che gli spettacoli e gli incontri in programma si svolgeranno presso l’Auditorium e la Casa
Colere, il Centro Diurno “Il Gelso” di Chiuppano, la Palestra e Sala Cinema di Caltrano, la
Sala conferenze della biblioteca e l’Auditorium delle scuole elementari di Carrè;
- che tale iniziativa ha riscosso nei precedenti anni un notevole interesse e una grande
partecipazione di pubblico

PRESO ATTO che il Festival della letteratura e oltre…."Parole a confine " è senza dubbio
l'evento culturale più importante di tutte le altre iniziative promosse dalle Amministrazioni
comunali  coinvolte,  infatti  è  quello  che  contiene,  in  un  unico  evento,  diversi  momenti
culturali sia per numero che per genere, spaziando dal teatro, alla musica, all'incontro con
l'autore per adulti, a momenti di  spettacolo e incontri con l'autore per ragazzi e pertanto
necessita di maggiori risorse umane e di tempo, oltre a notevoli risorse finanziarie.;

ACCERTATO  che il  festival,  negli  anni,  è  cresciuto  in  maniera esponenziale,  si  è  fatto
conoscere non solo dai tanti autori che si sono avvicendati, ma anche dagli appassionati
che ci seguono sempre con entusiasmo curiosi di conoscere quali saranno i nuovi ospiti del
festival,  tanto  che  nelle  ultime  edizioni  si  è  vista  la  partecipazione  di  un  pubblico
proveniente anche da altre province;

VISTO il programma delle manifestazioni previste per questa quattordicesima edizione; 

DATO ATTO che alcune di queste iniziative verranno effettuate  nel comune di Caltrano e

precisamente:





PARERI
Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il responsabile del settore affari generali

F.to Dal Santo Moreno
_________________

Caltrano, 12.03.2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il responsabile del settore finanziario

F.to Nicoletti Franco
____________________________

Caltrano, 

Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti
Art. 59, comma  2   dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

                                                                                                           Il Segretario Comunale

                                                                        Tedeschi Dott.ssa Caterina  

                                                                                                    ……………………………….
Caltrano …………..



Allegato 1) 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CARRE’, CHIUPP ANO E CALTRANO

PER  LA  GESTIONE  COORDINATA  DELLA  QUATTORDICESIMA  ED IZIONE  DEL

“FESTIVAL DELLA LETTERATURA  E OLTRE...  PAROLE A C ONFINE”,  ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno  ____ del mese di __________ , tra: 

- il Comune di Carrè, con sede legale in Carrè, piazza IV novembre n. 5, codice fiscale e partita IVA

00249160243, in questo atto rappresentato dal Sindaco, ing. Davide Mattei; 

- il Comune di Chiuppano, con sede legale in Chiuppano, Piazza San Daniele, n. 1, codice fiscale e

partita iva 00336090246, in questo atto rappresentato dal Sindaco, dr. Giuseppe Panozzo; 

-  il  Comune  di  Caltrano,  con  sede  legale  in  Caltrano,  Piazza  Dante,  n.  8,  codice  fiscale

84000910244,  Partita  IVA 00541820247,  in  questo  atto  rappresentato  dal  Sindaco,  dr.   Marco

Sandonà; 

PREMESSO 

- che da tempo i Comuni di Carrè e Chiuppano, cui si è aggiunto dal 2010 anche il  Comune di

Caltrano  organizzano  un’iniziativa  culturale  denominata  “Festival  della  letteratura  e  oltre….

“Parole a confine”;

- che quest’anno (2018) ricorre la quattordicesima edizione di tale iniziativa;   

-  che,  come  avvenuto  nelle  precedenti  edizioni,  anche  in  quella  realizzanda,  la  proposta  e  la

definizione degli eventi culturali ricompresi nell’iniziativa sono state oggetto di concertazione tra  i

comitati della biblioteca dei tre Comuni; 

- che, anche per l’anno 2018, la gestione contabile dell’organizzazione del Festival,  comprensiva

dell’assunzione  dei  relativi  impegni  di  spesa,  è  a  carico  del  Comune  di  Carrè,  il  quale,

conseguentemente, fungerà da comune capofila;



- che la spesa complessiva, al netto delle relative entrate, sarà poi ripartita tra i tre comuni in parti

eguali; 

- che tale iniziativa ha riscosso nei precedenti anni un notevole interesse e una grande partecipazione

di pubblico; 

- che il Festival della letteratura è senza dubbio l'evento culturale più importante tra tutte le iniziative

promosse  dalle  Amministrazioni  comunali  coinvolte;  infatti  è  quello  che  contiene,  in  un'unica

programmazione, la più estesa offerta culturale dei tre Comuni e la più variegata, spaziando dal

teatro, alla musica, all'incontro con l'autore per adulti, a momenti di spettacolo  e ad incontri con

l'autore per ragazzi. 

Ciò premesso, tra i  comuni di Carrè, Chiuppano, e  Caltrano, come sopra rappresentati, si

conviene e stipula quanto segue: -------------------------------

Art. 1 – Finalità 

1. Con il presente accordo i  comuni di Carrè, Chiuppano e Caltrano intendono, in una logica di

continuità  con  l’esperienza  già  maturata  nei  precedenti  anni,  formalizzare  per  l’anno  2018   la

collaborazione  per  l’organizzazione  e  l’attuazione  della  quattordicesima  edizione  dell’iniziativa

culturale “Festival della letteratura e oltre…. Parole a confine ". 

Art. 2 – Contenuto dell’accordo  

1. Oggetto  dell’accordo  è  la  gestione  coordinata  della  dodicesima  edizione  del  “Festival  della

letteratura e oltre…. Parole a confine" anno 2018. 

2. La programmazione dell’evento prevede che lo stesso:  

a) sia suddiviso in due sezioni, differenziate in relazione al target di  pubblico potenziale: la

prima rivolta ad una fascia di età giovanile e l’altra alla popolazione adulta; 

b) si svolgerà nel periodo dal sette al ventidue aprile 2018;

c) gli  spettacoli  e gli  incontri  in programma si  svolgeranno presso varie sedi:  l’Auditorium

(Centro Servizi), la Casa Colere e il Centro Diurno “Il Gelso” del Comune di Chiuppano, la



Palestra  e la Sala cinema del  Comune di Caltrano, la Sala conferenze della biblioteca e

l’Auditorium delle scuole elementari del Comune di Carrè. 

Art. 3 – Comune capofila.  

1. Il Comune di Carrè funge da comune capofila e gestisce la parte contabile dell’organizzazione del

Festival, con la relativa assunzione degli impegni di spesa.

2. Tutti e tre i Comuni, peraltro, collaborano alla piena riuscita del programma culturale, assumendo

parte degli adempimenti, con particolare riguardo a quelli che avranno svolgimento nel territorio di

competenza. 

Art. 4 – Riparto delle spese  

1. La spesa complessiva  a carico dei Comuni, al netto delle entrate, è ripartita tra i tre comuni in

parti eguali.

2. L’ente capofila, entro sei mesi decorrenti dalla chiusura dell’ultimo evento programmato, è tenuto

a rendicontare le spese sostenute e le entrate riscosse agli altri due Comuni. 

Art. 5 – Durata – Rinnovo 

1. Il presente accordo scade il 31.12.2018.---------------------------------------------

2. Dopo tale data i Comuni sottoscriventi l’accordo potranno rinnovare lo stesso anche con riguardo

all’eventuale  svolgimento  dell’evento  nell’anno  2019  e  seguenti.  La  valutazione  inerente  la

prosecuzione del progetto anche negli anni successivi è, comunque, condizionata alla  riconferma,

totale o parziale, dei  finanziamenti di enti pubblici o soggetti  privati.

Art. 6 - Responsabili della convenzione 

1. Ogni Comune individua un proprio referente per l’attuazione del progetto e ne dà comunicazione

al comune capofila. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali -

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi

all’accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri



regolamenti emanati in attuazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante «Codice

in materia di protezione dei dati personali». -

2. In ogni caso dovranno essere osservati i principi di stretta pertinenza e di non eccedenza rispetto

allo scopo delle operazioni trattamento.  

Articolo 9 – Controversie 

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo, è competente

l’autorità giudiziaria. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 10 - Registrazione 

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registrazione, ai sensi dell'articolo 16, tabella

allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura e spese della parte che ne abbia

interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Carrè            

per il Comune di Chiuppano 

per il Comune di Caltrano    

 



Letto, confermato e sottoscritto

                                       Il Sindaco                                             Il Segretario Comunale
                            f.to Sandonà dott. Marco                              f.to Tedeschi dott.ssa Caterina

    ----------------------------                               -----------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 In data 12/03/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,comma

4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 In data ________________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del

Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 19/03/2018                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                               f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina 

                                                                                                 -----------------------------------
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 21/03/2018 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,   21/03/2018                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                                    f.to Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,   21/03/2018                                                                IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                                    f.to Eberle Sonia 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal ___________________ al ___________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000.
 
Caltrano, ___________                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   Tedeschi dott.ssa Caterina




