COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 216
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL”
PROGETTO
CONCERTO “RECITAL POPULAR” DOMENICA 27.12.2015 PRESSO IL CASSERO
TEATRO COMUNALE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 17 (DICIASETTE) del mese di DICEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

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

OGGETTO: “ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL”
PROGETTO
CONCERTO “RECITAL POPULAR” DOMENICA 27.12.2015 PRESSO IL CASSERO
TEATRO COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’Associazione ”Emilia Romagna Festival” è presente da anni sul territorio comunale
svolgendo attività culturale di nel settore musicale, organizzando, specie nel periodo estivo,
in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme e/o altre associazioni del
territorio, in primis l’Associazione Turistica Proloco di Castel San Pietro Terme, concerti e
spettacoli musicali di alto livello artistico, raccogliendo positivi consensi di pubblico ed
esperti del settore, contribuendo in tal modo ad accrescere il patrimonio culturale della città
e , non per ultimo, accrescendo le potenzialità di attrazione del nostro territorio sotto il
profilo del turismo culturale;
- l’Associazione organizza anche nel periodo invernale, organizza una iniziativa denominata
“ERF IN WINTER” che prevede una serie di concerti di particolare valenza artistica e, in
tal senso , ha proposto all’Amministrazione comunale con nota Prot. N.29405/2015, in atti,
la realizzazione del Progetto denominato “RECITAL POPULAR”, un concerto del famoso
Gruppo Del Barrio, virtuosi e raffinati interpreti di fama internazionale (tra cui Elisa Ridolfi)
che si esibiranno in uno spettacolo di musica argentina, dal classico tango alla musica
popolare, con svariati omaggi ad alcune celebri melodie della tradizione italiana presso il
Teatro Cassero Comunale in data 27.12.2015;
- l’Associazione con la nota prot. N.29405/2015 suindicata ha richiesto al Comune di Castel
San Pietro Terme, al fine della realizzazione dell’evento sopra descritto:
a) l’uso gratuito del Teatro Cassero Comunale con utilizzo delle attrezzature presenti e
servizi tecnici;
b) la concessione di un contributo di € 3.900,00 a parziale copertura delle spese da
sostenere, come da preventivo in atti, tenuto conto delle entrate ipotizzate;
DATO ATTO della disponibilità di adeguata risorsa da destinare a tale iniziativa sul Bilancio
armonizzato 2015-17, relativamente per l’esercizio in corso, – Parte Uscita - al cap. 5265/408
“Contributi vari settore culturale” ;
DATO ATTO che l’Associazione “Emilia Romagna Festival” risulta regolarmente iscritta
all’Albo Comunale delle libere forme associative di cui all’art.3 della Del. C.C. n.6/2010 e
successive modificazioni;
RITENUTO di potersi approvare il progetto sopra descritto ritenendo che il concerto
proposto, da realizzare in periodo delle festività natalizie, possa essere di rilevante importanza
per crescita culturale della cittadinanza e per la promozione del nostro territorio sotto il
profilo del turismo culturale trattandosi di un genere musicale, quello della musica argentina,
di grande impatto ed attrattività tale da far prevedere la partecipazione anche di extra
residenti;
RICHIAMATO il Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti fra
l’amministrazione comunale e le libere forme associative con deliberazione consiliare n. 6 in data
14/01/2010 e ss. mm. e ii, con particolare riferimento all’art.9 comma 1);

Visto il “Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali Il Cassero Teatro Comunale e Teatro
Arena” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.32 del 12.03.2009, con particolare
riferimento all’art.9 che prevede la possibilità di concedere a titolo gratuito tali strutture, previa
espressione di valutazione da parte della Giunta Comunale, per iniziative di rilevante valore
artistico, sociale , culturale e che rivestono particolare interesse per la comunità;

VISTO l’art.4 comma 6° del D.L. 6.7.2012 ( spendig review) così come modificato nella Legge di
conversione 7 agosto 2012 n.135, con particolare riferimento all’ultimo periodo che espressamente
recita “Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di
promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative
sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di
coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali, dando che tale eccezione è da ritenersi
applicabile nel caso in specie alla Associazione “Incontri con la matematica”, come da statuto in
atti;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 - comma 1
del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ed ii.,
come da allegato ;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le considerazioni premesse, quanto di seguito indicato:
1. di APPROVARE il progetto del concerto denominato “RECITAL POPULAR” da organizzare,

in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, dalla Associazione Emilia
Romagna Festival di cui è Presidente il maestro Massimo Mercelli, con sede in Imola (Bo),
specificato in premessa, da svolgersi a Castel San Pietro Terme, presso il Teatro Cassero
Comunale, nel giorno 27.12. 2015 , come da documentazione in atti ;
2. di concedere alla associazione suddetta al fine della realizzazione del progetto in premessa:

a)l’uso gratuito del Teatro Cassero Comunale con utilizzo delle attrezzature presenti e
servizi tecnici;
b)un contributo di € 3.900,00 a parziale copertura delle spese da sostenere, come da
preventivo presentato di cui alla nota N.29405/2015 , in atti , tenuto conto delle entrate
ipotizzate;
3. di dare atto che il Comune di Castel San Pietro Terme con successivo atto dirigenziale
provvederà alla erogazione alla associazione suddetta del contributo di € 3.900,00 che presenta la
necessaria disponibilità al cap. 5265/408 “Contributi vari settore culturale” del Bilancio
Armonizzato 2015-17 – parte uscita – relativamente all’annualità 2015 – Prenotazione N. 01814
/2015;
4.di demandare al Dirigente dell’Area Servizi al territorio di provvedere a quanto necessario
all’esecuzione del presente atto;

5.di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta Comunale
n. 216 del 17.12.2015

Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Si veda la delibera in allegato

“ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL” PROGETTO CONCERTO “RECITAL
POPULAR” DOMENICA 27.12.2015 PRESSO IL CASSERO TEATRO COMUNALE -

€ 3.900,00 (euro tremilanovecento/000)

Nota Prot. n. N.29405/2015 della Associazione Emilia Romagna Festival

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.
RL/gc

Città di Castel San Pietro Terme
Citta’ Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
OGGETTO: “ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL”
PROGETTO
CONCERTO “RECITAL POPULAR” DOMENICA 27.12.2015 PRESSO IL CASSERO
TEATRO COMUNALE

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 17.12.2015
Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Dott. Cinzia Giacometti)
___________________________
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 __17/12/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

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 15/01/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 15/01/2016

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

_____________

