COPIA

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 6 del mese di Febbraio N. 33 ore 14.30
Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO
ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA NELL'ANNO
2020
L’anno 2020 addì 6 del mese di Febbraio alle ore 14.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
Lorenzo LUCCHINI

All’appello risultano:

Lorenzo LUCCHINI
Paolo Domenico MIGHETTI
Maurizio GIANNETTO
Lorenza OSELIN
Giacomo SASSO
Alessandra TERZOLO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

TOTALE PRESENTI

6

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal 11/02/2020

Al 26/02/2020

Acqui Terme, lì 11/02/2020
IL Segretario
Dott. Gian Franco Comaschi

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione pone tra i propri obiettivi principali lo sviluppo, il
sostegno e il consolidamento dell’attività culturale, promuovendo le più ampie collaborazioni con
gli enti pubblici, le associazioni, i privati e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita
culturale, sociale e politica della città;
RITENUTO che la musica classica sia un genere universale, attuale ancora oggi, amato e
apprezzato da un pubblico vasto e variegato, che riesce a suscitare emozioni intense
nell’ascoltatore;
TENUTO CONTO del notevole gradimento che i concerti realizzati in città negli ultimi anni hanno
ottenuto, anche grazie al coinvolgimento delle Associazioni cittadine;
VALUTATO di offrire agli Acquesi e ai turisti che frequentano la nostra città durante l’anno una
rassegna musicale che contribuisca alla valorizzazione del patrimonio locale e che arricchisca
l’offerta culturale;
RITENUTO, pertanto, di sostenere una rassegna che, attraverso la musica classica di alto livello,
avvicini il più possibile platea e palcoscenico, proponendo programmi particolari, originali, capaci
di suscitare molteplici riflessioni ed emozioni e che contribuisca anche alla valorizzazione culturale
e turistica del territorio;
STABILITO, quindi, secondo il disposto dell’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i. ed in ossequio ai
principi di trasparenza, procedere alla redazione e pubblicazione di un apposito Bando volto al
reperimento di proposte progettuali tese alla realizzazione di una rassegna di musica classica,
connotata dal livello qualitativo dei concerti ed in grado di soddisfare la richiesta cittadina di questo
genere musicale;
VISTA la bozza allegata del Bando predisposto dal Servizio Cultura;
PRECISATO che il contributo massimo erogabile in base alla valutazione dei progetti effettuata da
apposita commissione ammonta a € 5.000,00;
VISTI i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciati a sensi dell'art.
49 D. Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di sostenere, per le motivazioni in premessa enunciate, una rassegna di musica classica per
l’anno 2020, erogando un contributo economico massimo di € 5.000,00;
1) di procedere al reperimento delle proposte progettuali mediante la pubblicazione dell’apposito
Bando allegato al presente provvedimento;
Proposta n. 31

2) di indicare che la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali (appositamente
nominata) venga composta dal Dirigente del Settore competente in qualità di Presidente e che i
membri vengano scelti fra il personale assegnato al Servizio Cultura, i Dirigenti e Funzionari
dell’Amministrazione comunale ed eventualmente da esperti nel settore musicale che prestino
la loro opera a titolo completamente gratuito;
3) di indicare nella persona della Posizione Organizzativa del Servizio Cultura il Responsabile del
Procedimento.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4 ° comma D. Lgs. 267/2000.

Proposta n. 31

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza

Data 04/02/2020

Servizio: Pubblica Istr. e Cultura
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO
ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA NELL'ANNO 2020
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________________________

Proposta n. 31

Proposta n. 31

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO:

F.to Lorenzo LUCCHINI
F.to Dott. Gian Franco Comaschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Acqui Terme, Lì 11/02/2020
IL SEGRETARIO
Dott. Gian Franco Comaschi

Dichiara il sottoscritto che la presente deliberazione è divenuta
e s e c u t i v a i l ___________________ a s e n s i d e l l ’ a r t . 1 3 4 c o m m a 3 d e l D . l g s .
267

del

18/8/2000

per

avvenuta

pubblicazione

______________________.

Acqui Terme, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COMASCHI Gianfranco

dal

