COPIA
DELIBERAZIONE N. 39
del 30/03/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DI DUE ARTISTI ALLA
COLONIA INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA A CERED NEL PERIODO
1-7 AGOSTO 2017, NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON SALGÒTARJÀN
(UNGHERIA) - INDIRIZZI.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Marzo alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione partecipazione di una delegazione di due artisti alla Colonia Internazionale
di Arte Contemporanea a Cered nel periodo 1-7 Agosto 2017, nell'ambito del Gemellaggio con
Salgòtarjàn (Ungheria) — Indirizzi.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che con nota del 12.01.2017, (nostro protocollo n. 518), il Comune di Salgótarjàn
(Ungheria), con il quale il nostro comune è gemellato, ha invitato alla Colonia Internazionale di Arte
contemporanea a Cered una delegazione composta da due artisti locali per il periodo dal 1 al 7
Agosto 2017;
ATTESO che il Comune di Salgòtarjàn per celebrare il 95 anniversario dalla fondazione della città
ha messo in atto una serie di eventi culturali, tra i quali la Colonia degli Artisti che si tiene fin dal
1996 e alla quale, in questo speciale anniversario, sono stati invitati artisti dalle sei città con essi
gemellate;
CONSIDERATO che nell'ambito dei rapporti di amicizia e di collaborazioni varie e diversificate in
ambito educativo e culturale, instauratisi tra le due città fin dal 1996, assume grande importanza
questa iniziativa rivolta agli artisti locali;
RITENUTO di aderire all'iniziativa promossa dal Comune gemellato, in quanto rappresenta
un'importante occasione di confronto fra artisti di diverse nazionalità e un'opportunità di crescita
professionale artistica, poiché sono state invitate rappresentanze da altri sei comuni gemellati con
Salgótarjàn;
VERIFICATO che il comune ungherese si farà carico delle spese di vitto e alloggio dei partecipanti,
nonché delle spese di trasporto per i trasferimenti dall'aeroporto a Cered;
RITENUTO di sostenere le spese per il volo aereo e le spese relative alla copertura assicurativa;
ATTESO che al fine di individuare gli artisti in numero di due, si ritiene di emettere un avviso
pubblico che tenga conto del seguente indirizzo:
emissione di un avviso pubblico per la selezione di artisti di Vigarano Mainarda che operano
nell'ambito di discipline artistiche, quali pittura, scultura, fotografia, filmmaking, previa
presentazione di curricula;
ATTESO di demandare alla Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti conseguenti, ossia
l'emanazione di un avviso pubblico che tenga conto degli indirizzi qui espressi, nonché l'acquisto
dei biglietti aerei e le relative assicurazioni per Responsabilità Civile ed Infortunio, ed il relativo
provvedimento di impegno di spesa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto dell'invito da parte del Comune gemello di Salgòtarjàn (H), in data
12.01.2017, (nostro protocollo n. 518), come meglio precisato in premessa;
Di approvare la partecipazione di due artisti locali alla Colonia Internazionale di Arte
Contemporanea a Cered per il periodo dal 1 al 7 Agosto 2017, per la quale il Comune di
Salgòtarjàn sosterrà le spese di vitto, alloggio e trasferte locali, mentre questa
Amministrazione Comunale sosterrà le spese del volo aereo ed assicurative;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio il seguente l'attribuzione del seguente indirizzo:
4. emissione di un avviso pubblico per la selezione di artisti di Vigarano Mainarda che
operano nell'ambito di discipline artistiche, quali pittura, scultura, fotografia, filmmaking,
previa presentazione di curricula;
5. Di dare atto che la visita della delegazione di artisti in argomento rientra nelle finalità
istituzionali dell'ente e negli obiettivi di cooperazione culturale tra i Comuni d'Europa;
6. Di demandare al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti conseguenti, ossia
l'emanazione di un avviso pubblico che tenga conto degli indirizzi qui espressi, nonché
l'acquisto dei biglietti aerei e le relative assicurazioni per Responsabilità Civile ed Infortunio,
ed il relativo provvedimento di impegno di spesa;
7. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
8. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/21
Oggetto:APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DI DUE ARTISTI
ALLA COLONIA INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA A CERED NEL
PERIODO 1-7 AGOSTO 2017, NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON SALGÒTARJÀN
(UNGHERIA) - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 28/03/2017
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/21
Oggetto:APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DI DUE ARTISTI
ALLA COLONIA INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA A CERED NEL
PERIODO 1-7 AGOSTO 2017, NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON SALGÒTARJÀN
(UNGHERIA) - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 28/03/2017

DELIBERAZIONE N°

3C

1

DEL

/9 Q3

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/21
Oggetto:APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DI DUE ARTISTI
ALLA COLONIA INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA A CERED NEL
PERIODO 1-7 AGOSTO 2017, NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON SALGÒTARJAN
(UNGHERIA) - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 29/03/2017

Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
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Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANT MARCO
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Il Capo Sett•,

1 0.APR.2017

egreteria

MARCO Fi - ANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

sy-,

1 O APR.. 2011

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n. (4'
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

