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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO REALIZZAZIONE “CONCERTO OLIMPICO” DI INTERESSE E
DI VALENZA REGIONALE ( L.R. 37/94 E SUCC. MOD. – ART.7) – APPROVAZIONE
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 4 (QUATTRO) del mese di AGOSTO, alle ore 11,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Assente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Assente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Vice Sindaco CRISTINA BALDAZZI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: Progetto realizzazione “Concerto Olimpico” di interesse e di valenza regionale ( L.R.
37/94 e succ. mod. – art.7) – Approvazione –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che Comune di Castel San Pietro Terme ha presentato, in data 1 luglio 2014 Prot.
n.13170, in atti, alla Regione Emilia Romagna – Servizio cultura, sport – Settore Promozione e
beni culturali – domanda per la partecipazione diretta a manifestazione culturale di particolare
rilevanza ex art.7 della L.R. n.37/1994 e succ. mod., proponendo la realizzazione del Progetto
“Concerto Olimpico”, già concerto di chiusura dei Giochi Olimpici di Sochi del violinista Yuri
Bashment con i suoi Moscow Soloist, avvalendosi della esperienza e collaborazione
dell’Associazione Emilia Romagna Festival di Imola , unica tappa italiana di un evento a rilevanza
internazionale da realizzare presso il Teatro Arena Comunale nella serata del 1° Settembre 2014,
nell’ambito delle manifestazioni del Settembre Castellano, per il quale è prevista una spesa
organizzativa complessiva di € 15.000,00;
Vista la Delibera della Giunta della regione Emilia Romagna n.1030/2014 DEL 07.07.2014
“L.R. n.34/94 e succ. mod. – art.7 – Approvazione delle Iniziative e dei progetti di interesse e di
valenza regionali in applicazione delle Deliberazioni dell’Assemblea Legislativa NN.270/2009 e
146/2013 – anno 2014 – riconoscimento di finanziamenti ai soggetti attuatori”, con la quale è stato
approvato il progetto presentato dal Comune di Castel San Pietro Terme sopra specificato, nonché
un intervento finanziario della Regione medesima pari a € 10.000,00 ( come meglio descritto nella
scheda N.25 allegata deliberazione medesima);
Considerato al fine della realizzazione di tale manifestazione, considerata la tradizionale
esperienza nel settore dell’organizzazione eventi, si rende necessaria la collaborazione con il
Servizio Cultura-Turismo della Associazione Turista Pro Loco di Castel San Pietro Terme, con la
quale è in essere apposita convenzione Rep. n. 3072/13 del 08.07.2013, in atti, che all’art.1 prevede
la possibilità di co-progettazione ed organizzazione di particolari eventi, concordati tra le parti,

anche di carattere culturale e che, pertanto, con nota prot. n. 15719/2014, in atti, si è proceduto
formalmente a richiedere all’Associazione Turistica Pro Loco tale collaborazione;
Dato atto che con nota registrata al Prot. N.15912/14, in atti, l’Associazione Turistica Pro
Loco di Castel San Pietro Terme ha espresso parere favorevole alla proposta suddetta;
Ritenuto pertanto potersi procedere all’approvazione del progetto di cui trattasi, dando atto
che le relative azioni e conseguenti spese, ammontanti in complessivi € 15.000,00 , rientrano negli
obiettivi oggetto di contributo comunale all’Associazione Turista Pro Loco in base alla
Convenzione in essere succitata, che presenta la necessaria disponibilità sul Cap.7284/505
dell’Esercizio in corso, precisando che lo stesso sarà oggetto di successiva proposta di variazione
all’organo

competente,

trattandosi

di

nuova

iniziativa

non

programmata

ritenuta

dall’Amministrazione comunale di particolare importanza sotto il profilo culturale e di promozione
extraterritoriale della nostra città;
Vista la “Convenzione tra il Comune di Castel San Pietro Terme e l’Associazione Turistica
Proloco di Castel San Pietro Terme per la promozione, il patrocinio ed il sostegno delle attività
istituzionali organizzate dall’Associazione” Rep.3072/13 del 08.07.2013, in atti;
Vista la Legge regionale n.37/94 e successive modificazioni, con particolare riferimento
all’art.7;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49 - comma 1- del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge,

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa,
1) di approvare il Progetto di realizzazione di un concerto denominato

“Concerto

Olimpico”, già concerto di chiusura dei Giochi Olimpici di Sochi del violinista Yuri Bashment con i

suoi Moscow Soloist, avvalendosi della esperienza e collaborazione dell’Associazione Emilia
Romagna Festival di Imola , unica tappa italiana di un evento a rilevanza internazionale da
realizzare presso il Teatro Arena Comunale nella serata del 1° Settembre 2014, nell’ambito delle
manifestazioni del Settembre Castellano, per il quale è prevista una spesa organizzativa
complessiva di € 15.000,00 ;
2) Di dare atto che il Progetto suddetto è stato approvato dalla Regione Emilia Romagna con
Delibera della Giunta n.1030/2014 DEL 07.07.2014 citata in premessa, prevedendo inoltre un
intervento finanziario della Regione medesima a favore del Comune di Castel San Pietro Terme
pari a € 10.000,00 (come meglio descritto nella scheda N.25 allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale);
3) Di dare atto che l’entrata suddetta è prevista al cap.2250 del Bilancio di previsione
dell’esercizio in corso e che al fine della relativa liquidazione da parte della Regione Emilia
Romagna si provvederà nei modi e nei tempi indicato nella Delibera G.R. n.1030/2014
sopraspecificata;
4) Di stabilire che il Servizio Cultura – Turismo realizzerà l’evento di cui trattasi in
collaborazione e co-progettazione con l’associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro
Terme, che nota registrata al prot. N.15912/14 in atti ha confermato la propria disponibilità, in base
alla Convenzione Rep.n.3072/13 del 08.07.2013 citata in premessa;
5) Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’evento pari a € 15.000,00 ,
rientrano negli obiettivi oggetto di contributo comunale all’Associazione Turista Pro Loco in base
alla Convenzione in essere succitata, che presenta la necessaria disponibilità sul Cap.7284/505
Missione 7 – Programma 2 “Manifestazioni turistiche” dell’Esercizio in corso, precisando che lo
stesso sarà oggetto di successiva proposta di variazione all’organo competente, trattandosi di nuova
iniziativa non programmata ritenuta dall’Amministrazione comunale di particolare importanza sotto
il profilo culturale e di promozione extraterritoriale della nostra città;

6) Di incaricare il dirigente dell’Area Servizi al Territorio a porre in essere quanto
necessario all’esecuzione del presente atto;
7) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
n. 33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
Delibera di Giunta
(compilato
da n.134 del 04.08.2014
Segreteria)
Oggetto
OGGETTO: Progetto realizzazione “Concerto Olimpico” di interesse e di
(compilato da
valenza regionale ( L.R. 37/94 e succ. mod. – art.7) – Approvazione –
Segreteria)
Contenuto
Si veda la delibera in allegato
(compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa
al lordo di iva
(inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo
(inserito da
ufficio “x”)

Spesa Euro 15.000,00 – Entrata Euro 10.000,00

- Delibera della Giunta Regionale n.1030/2014 DEL 07.07.2014
- Convenzione tra il Comune di Castel San Pietro Terme e l’Associazione
Turistica Proloco di Castel San Pietro Terme per la promozione, il patrocinio ed
il sostegno delle attività istituzionali organizzate dall’Associazione” Rep.
n.3072/13 del 08.07.2013

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO REALIZZAZIONE “CONCERTO OLIMPICO” DI INTERESSE E DI
VALENZA REGIONALE ( L.R. 37/94 E SUCC. MOD. – ART.7) – APPROVAZIONE –

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _ 31/07/2014
Il Dirigente di Area
Dott. Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li __31/07/2014_____

Il Responsabile Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
__________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Cristina Baldazzi

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 11/09/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 11/09/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

