
 

 

 

Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 96  Seduta del 28/11/2018  
 
OGGETTO:  Approvazione rendicontazione presentata dalla Associazione Culturale Euritmica di 

Udine per la realizzazione del progetto Borghi Swing e concessione alla stessa di un 
contributo straordinario  

 
 
L’Anno 2018, il giorno 28 del mese di NOVEMBRE  alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Assente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Presente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, 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: Approvazione rendicontazione presentata dalla Associazione Culturale Euritmica 
di Udine per la realizzazione del progetto Borghi Swing e concessione alla stessa di un 
contributo straordinario. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 54 del 20.06.2018 con la quale si procedeva 
all’approvazione dell’accordo con i l Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Direzione Generale Spettacolo per la realizzazione del progetto “Borghi Swing” di 
valorizzazione delle attività musicali, promosso da I-Jazz, Associazione Nazionale che 
raccoglie alcuni dei più conosciuti e seguiti festival jazz italiani, in collaborazione con enti locali 
territoriali; 
 
CONSIDERATO che per l’attuazione del sopracitato progetto è stata individuata la 
Associazione Culturale Euritmica di Udine, associata del Friuli Venezia Giulia all’associazione 
nazionale I-Jazz; 
 
ATTESO che tale progetto prevedeva realizzazione nei territori di sette borghi italiani di un 
calendario di iniziative festivaliere che per il Comune di Marano Lagunare hanno avuto luogo 
tra il 22 ed il 24 giugno 2018 riscontrando un notevole successo in termini di partecipazione; 
 
ATTESO CHE l’art. 2 del sopracitato accordo prevede che la Direzione generale Spettacolo 
del MiBACT si impegna a sostenere il progetto con un contributo massimo di € 28.550,00 e che 
tale contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione finale, comprensiva 
del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta, elaborata dal soggetto attuatore 
Associazione Culturale Euritmica Via Caterina Percoto 2 - 33100 Udine ed approvata dal 
Comune di Marano Lagunare; 
 
VISTO altresì l’art. 3 che prevede che il Comune, in qualità di promotore dell’iniziativa, si 
impegna a: 
a) monitorare lo svolgimento del progetto realizzato dal soggetto attuatore; 
b) acquisire, verificare ed approvare la rendicontazione finale, presentata dal soggetto 
attuatore nel rispetto del presente accordo; 
c) trasmettere alla Direzione generale spettacolo del MiBACT la documentazione necessaria 
alla liquidazione del contributo entro il termine del 30 novembre 2018; 
d) riversare i l contributo ricevuto al soggetto attuatore entro 30 giorni dal ricevimento dello 
stesso. 
 
VISTA la nota dell’Associazione Culturale Euritmica trasmessa via PEC in data 19.11.2018 e 
successiva integrazione di data 21.11.2018 assunte al protocollo rispettivamente al n. 6967 
del 19.11.2018 e al n. 7002 del 21.11.2018 con la quale viene presentata la rendicontazione 
finale e tutta la relativa documentazione prevista dall’accordo in argomento al fine della sua 
approvazione e trasmissione al MIBACT per la successiva erogazione del contributo 
assegnato; 
 
ATTESO che con le medesime note viene inoltrata altresì istanza e relativa documentazione 
ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei contributi per l’ottenimento di un 
contributo straordinario di €. 1.450,00 per la manifestazione di cui sopra per fare fronte alle 
spese non coperte dal contributo assegnato dal MIBACT; 
 
VISTA la nota inviata dal responsabile dell’Area Affari Generali tramite PEC prot. n. 7031 del 
22.11.2018 con la quale vengono richiesti chiarimenti in merito alla rendicontazione 
presentata e viene stabilito il termine del 27.11.2018 per fornire delucidazioni richieste e 
conseguentemente l’eventuale rettifica ed integrazione della rendicontazione presentata; 



 

 

 
VISTA la nota presentata dalla Associazione Culturale Euritmica di Udine in data 27.11.2018 
tramite PEC assunta al protocollo comunale al n. 7218 del 27.11.2018 con la quale vengono 
forniti i chiarimenti e presentata nuova rendicontazione e documentazione a rettifica ed 
integrazione di quanto in precedenza presentato; 
 
PRESO ATTO della documentazione trasmessa e ritenuta regolare e conforme a quanto 
previsto dall’accordo stipulato con il MIBACT ed al regolamento comunale dei contributi;  
 
RITENUTO pertanto di: 
> approvare la rendicontazione finale e la relativa documentazione presentata dal soggetto 
attuatore Associazione Culturale Euritmica di Udine del progetto Borghi Swing che ammonta a 
complessivi €. 42.615,34 di cui 30.758,58 a carico del contributo del contributo MIBACT e del 
contributo del Comune di Marano Lagunare; 
> trasmettere alla Direzione generale spettacolo del MiBACT tale documentazione necessaria 
alla erogazione da parte del Ministero del contributo assegnato di €. 28.550,00; 
> di concedere ai sensi del regolamento comunale un contributo straordinario all’ Associazione 
Culturale Euritmica di Udine di €. 1.450,00 a fronte delle spese sostenute non coperte dal 
contributo di cui sopra; 
 
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 

 
1) di dare atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamata; 
 
2) di approvare la rendicontazione finale e la relativa documentazione presentata dal soggetto 
attuatore Associazione Culturale Euritmica di Udine del progetto Borghi Swing che ammonta a 
complessivi €. 42.615,34 di cui 30.758,58 a carico del contributo del contributo MIBACT e del 
contributo del Comune di Marano Lagunare; 
 
3) di trasmettere entro il 30.11.2018 alla Direzione generale spettacolo del MiBACT tale 
documentazione necessaria alla erogazione da parte del Ministero del contributo assegnato di 
€. 28.550,00; 
 
4) di concedere ai sensi del regolamento comunale un contributo straordinario all’ 
Associazione Culturale Euritmica di Udine di €. 1.450,00 a fronte delle spese sostenute non 
coperte dal contributo di cui sopra che dovrà essere impegnato ed erogato con proprio atto dal 
responsabile dell’Area Affari Generali; 
 
5) di precisare che all’accertamento del contributo che verrà erogato dal MIBACT e del suo 
impegno e successivo riversamento al soggetto attuatore provvederà con proprio atto il 
responsabile dell’Area Affari Generali; 
 
6) 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 27/11/2018 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 27/11/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 29/11/2018 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 29/11/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 29/11/2018 
 
 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 29/11/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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