
 

 

 

Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 58  Seduta del 30/07/2020  
 
OGGETTO:  Concessione patrocinio, supporto logistico e contributo economico straordinario 

all’Associazione Culturale Euritmica di Udine per la realizzazione della manifestazione 
Borghi Swing 3  

 
L’Anno 2020, il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO DOTT. MAURO Sindaco Presente 
CECCHERINI SANDRO Assessore Presente 
CODARIN HELGA Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Presente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Mauro Popesso, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 



 

 

OGGETTO: Concessione patrocinio, supporto logistico e contributo economico 
straordinario all’Associazione Culturale Euritmica di Udine per la realizzazione della 
manifestazione Borghi Swing 3  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che nel corso del mese di giugno 2018 si è svolta nel Comune di Marano 
Lagunare la rassegna musicale ed enogastronomica Borghi Swing un week end di musica, 
eventi, visite guidate ed enogastronomia della laguna che ha inserito la località in un contesto 
nazionale di valorizzazione dei borghi “più musicali” d’Italia, assieme ad altre suggestive 
comunità e borghi affascinanti; 
 
CHE tale iniziativa è stata riproposta anche nel corso dell’anno 2019; 
 
PRECISATO CHE tale manifestazione è stata realizzata dal soggetto attuatore Associazione 
Culturale Euritmica di Udine ed ha riscontrato un notevole successo sia in termine di 
partecipazione sia in termine dell’indotto legato all’ospitalità ed all’accoglienza dei visitatori; 

ATTESO che l’Associazione Culturale Euritmica di Udine, avente sede legale a 33100 Udine in 
Via Caterina Percoto 2 (C.F. 9405990302), con nota del Rappresentante legale sig. Giancarlo 
Velliscig di data 22.07.2020 assunta al protocollo comunale al n. 4659 del 27/07/2020 intende 
riproporre una terza edizione della manifestazione tenendo conto dei limiti e delle 
problematiche conseguenti all’emergenza COVID - 19  ed ha richiesto all’Amministrazione 
Comunale il sostegno economico/logistico finalizzati alla sua organizzazione programmata a 
Marano Lagunare nelle giornate del 02, 07, 08, 14, 15, 16 agosto 2020 presso piazza 
Frangipane e piazza Vittorio Emanuele II; 
 
CHE il supporto economico/logistico richiesto si sostanzia in particolare nel/nella: 
• patrocinio alla manifestazione; 
• disponibilità all’utilizzo gratuito delle aree pubbliche (P.zza Frangipane, P.zza V. 

Emanuele) per il perimetro strettamente interessato agli eventi; 
• disponibilità di un palco da mt. 10x 8 m; 
• disponibilità di 100 sedie e di un congruo numero di transenne stradali per la 

delimitazione dell’area con i posti a sedere 
• promozione dell’iniziativa sul sito internet comunale e sul portale turistico 

“visitmaranolagunare.it”;  
• concessione di un sostegno finanziario che viene richiesto nella misura di €. 8.000,00 

come da domanda di contributo straordinario che viene allegata alla richiesta; 
 
ATTESO che l’Associazione Musicale Euritmica di Udine, in qualità di soggetto organizzatore, 

dovrà: 
• provvedere alla promozione dell'evento tramite impostazione grafica, stampa, 

realizzazione e distribuzione di manifesti, locandine, totem informativi ed altri eventuali 
supporti promozionali oltre ad una forte diffusione sui social più frequentati; 

•  curare l’organizzazione logistica dell'evento con allestimento di palchi e di tutte le 
attrezzature necessarie allo svolgimento degli spettacoli e rimozione delle stesse al 
termine; 

• assumere la responsabilità tecnica della gestione dell'evento, acquisendo tutte le 
autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per il corretto svolgimento della 
manifestazione ed ottemperando a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo 
svolgimento degli spettacoli (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui 
luoghi di lavoro e conformità alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per 
allestimenti ed altre prestazioni tecniche, a quelle previdenziali e assistenziali per il 



 

 

personale impiegato, a quelle anti Corona Virus esonerando il Comune da qualsiasi 
eventuale responsabilità connessa; 

• provvedere alla gestione ed intestazione delle pratiche amministrative e pagamento 
produzione dell'evento, tra le quali le necessarie comunicazioni o autorizzazioni APSS, 
Polizia Amministrativa, SIAE, Pubblica Sicurezza, deroga acustica ed assicurazioni, 
pratica occupazione suolo pubblico ecc. 

•  assumere l’onere di ogni spesa artistica, tecnica, organizzativa, amministrativa; nessun 
onere, di nessun tenore, che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo 
svolgimento degli spettacoli e degli eventi potrà in alcun modo essere imputato al 
Comune; 

• provvedere a porre in atto tutte le attenzioni possibili nell’utilizzo degli spazi concessi; 
• il Comune non risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature di scena e 

quant’altro di proprietà del soggetto realizzatore collocato sui palchi ed in qualunque 
altro luogo. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà 
comunale e di altri soggetti saranno esclusivamente a carico di Euritmica; 

 
PRECISATO che il Comune non possiede un palco delle dimensioni richieste ma solamente di 
una pedana h. 40-60 cm - dimensione max 32 mq; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale, il quale in particolare all’art. 9, comma 1, lettera d) 
statuisce che “Il comune incoraggia e sostiene la promozione di ogni espressione culturale” ed 
all’art. 10 comma 1 lettera e) “il comune sviluppa le attività turistiche ed in particolare quelle 
compatibili con le risorse naturali ed ambientali del territorio, promuovendo il rinnovamento e 
l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi nel quadro di una 
collaborazione con gli enti pubblici e privati specificatamente operanti nel settore”; 
 
VISTE le disposizioni del “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti 
pubblici o privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Marano Lagunare n. 
56 dd. 04.06.1992” 
 
RITENUTO che nell’ambito delle finalità istituzionali attribuite all’Ente dalle vigenti disposizioni 
di legge e dallo Statuto Comunale, la concessione del patrocinio, di contributi economici 
straordinari e la concessione a titolo gratuito di attrezzature comunali a favore di enti pubblici e 
privati, associazioni e comitati, costituisca esercizio di un potere discrezionale tipico degli 
organi di governo, finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto 
Comunale, alla realizzazione degli obiettivi di promozione, di valorizzazione e sostegno delle 
diverse forme di associazionismo operanti  sul territorio, nonché a mantenere il ruolo, il 
prestigio e la presenza attiva del Comune di Marano Lagunare nel contesto sociale; 
 
RITENUTO pertanto necessario, trattandosi di atti di natura e contenuto discrezionale, tipici 
dell’attività istituzionale degli organi di governo dell’Ente ed in assenza di uno specifico atto 
di indirizzo, provvedere in merito ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL. Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, mediante l’adozione di atto deliberativo collegiale della Giunta; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI ed acquisiti agli atti d’ufficio i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme e nei modi legge 
 

D E L I B E R A 
 
Di dare atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 



 

 

 
Di accogliere la richiesta formulata dall’Associazione Culturale Euritmica di Udine, avente sede 
legale a 33100 Udine in Via Caterina Percoto 2 (C.F. 9405990302 con nota di data 22.07.2020 
assunta al protocollo comunale al n. 4659 del 27/07/2020, relativamente alla concessione del 
patrocinio e del sostegno economico/logistico finalizzati all’organizzazione della seconda 
edizione della rassegna musicale ed enogastronomica denominata Borghi Swing 
programmata a Marano Lagunare nelle giornate del 02, 07, 08, 14, 15, 16 agosto 2020 presso 
piazza Frangipane e piazza Vittorio Emanuele II, valutato che la manifestazione si configura 
come un evento musicale di alto livello in grado di suscitare un notevole interesse e seguito di 
pubblico, con presumibili buone ricadute sul piano della diffusione dell’immagine della 
cittadina; 
 
Di sostenere l’Associazione Culturale Euritmica di Udine nella realizzazione della rassegna 
musicale ed enogastronomica di cui sopra, in particolare per quanto riguarda: 
> patrocinio alla manifestazione; 
> disponibilità all’utilizzo gratuito delle aree pubbliche (P.zza Frangipane, P.zza V. Emanuele) 
per il perimetro strettamente interessato agli eventi; 
> disponibilità, qualora si rilevasse necessario, di una pedana di proprietà comunale h. 40-60 
cm - dimensione max 32 mq; 
> disponibilità di 100 sedie e di un congruo numero di transenne stradali per la delimitazione 
dell’area con i posti a sedere; 
> promozione dell’iniziativa sul sito internet comunale e sul portale turistico 
“visitmaranolagunare.it”;  
> concessione di un sostegno finanziario che viene richiesto nella misura di €. 8.000,00 come 
da domanda di contributo straordinario che viene allegata alla richiesta; 
 
Di stabilire che per il corretto svolgimento dell’iniziativa l’Associazione Culturale Euritmica di 
Udine, in qualità di soggetto organizzatore, dovrà: 
> provvedere alla promozione dell'evento tramite impostazione grafica, stampa, realizzazione 
e distribuzione di manifesti, locandine, totem informativi ed altri eventuali supporti promozionali 
oltre ad una forte diffusione sui social più frequentati; 
> curare l’organizzazione logistica dell'evento con allestimento di palchi e di tutte le 
attrezzature necessarie allo svolgimento degli spettacoli e rimozione delle stesse al termine; 
> assumere la responsabilità tecnica della gestione dell'evento, acquisendo tutte le 
autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per il corretto svolgimento della manifestazione ed 
ottemperando a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento degli 
spettacoli (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui luoghi di lavoro e conformità 
alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche, a 
quelle previdenziali e assistenziali per il personale impiegato, a quelle anti Corona Virus 
esonerando il Comune da qualsiasi eventuale responsabilità connessa; 
> provvedere alla gestione ed intestazione delle pratiche amministrative e pagamento 
produzione dell'evento, tra le quali le necessarie comunicazioni o autorizzazioni APSS, Polizia 
Amministrativa, SIAE, Pubblica Sicurezza, deroga acustica ed assicurazioni, pratica 
occupazione suolo pubblico ecc. 
> assumere l’onere di ogni spesa artistica, tecnica, organizzativa, amministrativa; nessun 
onere, di nessun tenore, che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo svolgimento degli 
spettacoli e degli eventi potrà in alcun modo essere imputato al Comune; 
> provvedere a porre in atto tutte le attenzioni possibili nell’utilizzo degli spazi concessi; 
 
Di precisare che il Comune non risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature di 
scena e quant’altro di proprietà del soggetto realizzatore collocato sui palchi ed in qualunque 
altro luogo. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà 
comunale e di altri soggetti saranno esclusivamente a carico di Euritmica; 
 
Di dare atto che il beneficio economico indiretto derivante dalla messa a disposizione della 



 

 

pedana di proprietà comunale qualora venga effettivamente utilizzata e dell’ulteriore materiale 
(sedie, transenne) viene valutato in €. 200,00 da inserire nell’elenco dei benefici economici 
nell’apposita sezione di amministrazione trasparente 
 
Di precisare che l’impegno di spesa di €. 8.000,00 inerente il contributo straordinario concesso 
a supporto dell’iniziativa a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio dell’esercizio 2020 
dovrà essere effettuato dal responsabile del servizio e che la liquidazione da parte dello 
stesso, dovrà avvenire ad avvenuto ricevimento del rendiconto definitivo e della relativa 
documentazione giustificativa della spesa sostenuta; 
 
Di dichiarare - vista l'urgenza di procedere - con voti unanimi resi ed accertati con separata 
votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R. 
24.05.2004 n. 17. 
 
 
 
 
 



 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 27/07/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 27/07/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to POPESSO DOTT. MAURO f.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/07/2020 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 31/07/2020 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/07/2020 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/07/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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