COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 58
OGGETTO:

Seduta del 15/06/2015
Spettacoli musicali del Giovedì - estate in musica - Atto di indirizzo -.

L’Anno 2015, il giorno 15 del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Dott. Formentin Devis
Pavan Sylviana Aurelia Florence
Scardaci Stefano
Dott. Braggion Riccardo
Dal Forno Gian Carlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia.
La Signora Pavan Sylviana Aurelia Florence , nella sua qualità di Vice 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:
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Oggetto: Serate musicali del “Giovedì Estate in musica”. Atto di indirizzo. .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che è volontà di questa Amministrazione realizzare le serate musicali dal titolo “Giovedì
estate in musica” da offrire gratuitamente al pubblico in Piazza Vittorio Emanuele II, a partire dal
prossimo mese di luglio;
ATTESO che l’Assessore al Turismo ha proposto che gli eventi siano organizzati in sinergia con
l’Associazione Banda Stella Maris di Marano Lagunare;
CONSIDERATO che dette manifestazioni potranno rappresentare un importante momento di richiamo
culturale e turistico per la comunità locale;
RICORDATO che rientra tra i compiti istituzionali del Comune quello di curare gli interessi e
promuovere lo sviluppo del suo territorio;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Comune;
SI PROPONE
per quanto riferito nella parte narrativa, che si intende integralmente riportato:
- di approvare la realizzazione degli eventi musicali dal titolo “Giovedì Estate in musica”, da svolgersi
presso Piazza Vittorio Emanuele II con la collaborazione dell’Associazione Banda Stella Maris a
partire dal mese di luglio;
- di formulare apposito indirizzo al Responsabile di servizio competente per la predisposizione degli
atti necessari, indicando l'importo massimo di spesa da destinare alla predetta iniziativa;
- di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, stante l’approssimarsi delle date
dell’evento.

===========================================================================
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA MICHELA BUSATO

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
Il Responsabile del Servizio
F.TO SONIA DOMENIGHINI
=============================================================================
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta che precede sulla quale sono stati resi i pareri di legge;
RITENUTA l'iniziativa meritoria di approvazione;
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RAVVISATA l’opportunità di autorizzare la spesa necessaria per la buona riuscita delle serate musicali
da realizzarsi, con l’ausilio dell’Associazione Banda Stella Maris, almeno nel numero di quattro, entro
l’importo massimo di € 2.000,00, importo necessario per fare fronte alle spese organizzative;
ATTESO che, nel corso della discussione, l’Assessore alla Cultura ha altresì evidenziato che la
Banda Stella Maris ha chiesto a questo Amministrazione, giusta nota prot. n. 3231 di data 26 maggio
2015, un contributo straordinario per lo svolgimento della seconda serata della XV edizione della
Festa della Musica, in programma a Marano Lagunare i giorni 17, 18 e 19 luglio 2015;
VISTA la relazione illustrativa dell’iniziativa e dato atto che il contributo sarà finalizzato a sostenere le
spese per l’esibizione del complesso musicale, di prestigio internazionale, per il giorno 18 luglio 2015;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici;
CONSIDERATO di accogliere anche la richiesta poc’anzi precisata, assegnando un contributo, attesa
la straordinarietà dell’evento, per l’importo massimo di € 2.000,00;
CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi e forme di Legge;
DELIBERA
1) di approvare la realizzazione della rassegna dal titolo “Giovedì Estate in musica”, gli eventi musicali
da svolgersi, almeno nel numero di quattro, in Piazza Vittorio Emanuele II con la collaborazione
dell’Associazione Banda Stella Maris nel corso dei mesi di luglio ed agosto;
2) di autorizzare la spesa necessaria alla buona riuscita dell’iniziativa, da assumersi entro l’importo
massimo di € 2.000,00 in favore della locale Banda Stella Maris, attribuendo il relativo procedimento
al competente Responsabile di servizio, il quale, se necessario, procederà in base ai formali indirizzi
di dettaglio dell'Assessore alla Cultura, riconoscendo una somma a titolo di acconto e subordinando il
pagamento del saldo alla dimostrazione delle spese sostenute a favore dei musicisti;
3) di concedere altresì all’Associazione Banda Stella Maris un contributo straordinario per lo
svolgimento del concerto musicale in programma per la sera del 18 luglio 2015, nel corso della XV
edizione della Festa della Musica (Marano Lagunare – 17, 18, 19 luglio 2015) per l’importo massimo
di € 2.000,00;
4) di dare mandato al Responsabile di servizio per l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
5) dichiarare ad unanimità di voti favorevoli, resi con separata votazione, il presente deliberato
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e s. m. ed i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Vice Sindaco
f.to Pavan Sylviana Aurelia Florence

Il Segretario Comunale
f.to Lisi dott.ssa Maria Grazia

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 19/06/2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Michela Busato

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 19/06/2015 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
Dalla residenza comunale, lì 19/06/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Michela Busato

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
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 19/06/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta
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