COPIA
DELIBERAZIONE N. 44

del 03/05/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
"VIGARANO ESTATE SULLA SCENA"- RASSEGNA ESTIVA ANNO 2016. INDIRIZZI.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di Maggio alle ore 09:00 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

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: "Vigarano Estate sulla Scena"- rassegna estiva anno 2016. Indirizzi.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 132 del 30.12.2015 con cui sono stati approvati gli
obiettivi di gestione del P.E.G. per il corrente anno;
POSTO che nel programma operativo del succitato P.E.G. l'Assessorato alla Cultura ha indicato
quale obiettivo l'attuazione dell'iniziativa "Vigarano Estate sulla Scena 2016", ormai consolidata
manifestazione che si prefigge obiettivi di carattere ricreativo e culturale, elaborata in
collaborazione con le Associazioni e i commercianti del territorio, da tenersi nei mesi estivi;
ATTESO che con questa rassegna estiva, I' Assessorato alla Cultura intende offrire la possibilità a
tutti gli esercenti ed associazioni di categoria del territorio comunale di promuovere
l'organizzazione di eventi, manifestazioni e progetti durante il periodo estivo, nei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre, che siano a sostegno della promozione culturale e aggregazione
sociale tra i cittadini vigaranesi, quali serate di intrattenimento musicale, spettacoli di cabaret,
danza, karaoke, spettacoli e animazioni per bambini, con la possibilità di fruizione dall'esterno
senza obblighi di consumazione;
RITENUTO pertanto di dare indirizzi al competente Settore Cultura per la predisposizione degli atti
gestionali conseguenti all'adozione del presente atto e per la predisposizione dell'Avviso Pubblico,
affinchè sia possibile valutare in fase istruttoria la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti
culturali che perverranno con particolare riferimento ai principi prioritari indicati sopra e di seguito
esplicitati:
-

-

l'esercente che presenta domanda di ammissione deve esercitare sul territorio comunale;
l'esercente propone una o più manifestazioni in ambito di promozione culturale e a favore
dell'aggregazione sociale tra i cittadini, quali serate di intrattenimento musicale, spettacoli
di cabaret, danza, karaoke, spettacoli e animazioni per bambini o altro, che verrà valutato
in sede d'istruttoria;
la fruibilità e l'accesso alle manifestazioni dall'esterno devono essere senza obblighi da
parte dei cittadini alla consumazione;

DISPOSTO che le attività culturali in programma che saranno accettate saranno patrocinate da
questo Ente e saranno inserite in apposita locandina generale degli eventi facenti parte la
rassegna;

ATTESO che si ritiene di erogare contributi economici ai soggetti, i cui progetti abbiano soddisfatto
i criteri di ammissibilità stabiliti nell'apposito bando e che pertanto siano stati ammessi all'interno
della rassegna estiva "Vigarano Estate 2016";

ATTESO che i contributi saranno erogati in relazione a criteri di assegnazione stabiliti nell'avviso
pubblico e sulla base di un'istruttoria, al fine altresì di assicurare la massima imparzialità;

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE.CO ., con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti e/o alle posizioni organizzative i
provvedimenti di concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo;

VISTA la L. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
ATTESO che si demanda altresì di erogare, tenuto conto dei criteri di cui sopra, un contributo in
base alle risorse disponibili assegnate al Capo Settore Cultura con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 132 del 30.12.2015 esecutiva, in conto del CAP 860 Missione 5, Programma 2,
Macroaggregato 1040401001 "Contributi ad enti teatrali, istituzionali ed associazioni per finalità
culturali", e che la somma disponibile in conto del capitolo di bilancio sarà proporzionalmente
ripartita tra i soggetti che presenteranno domanda e saranno ammessi in relazione al numero delle
domande ammesse e all'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti
ammessi;
RITENUTO, tenuto conto dei criteri di cui sopra, di demandare l'erogazione di un contributo che
tenga conto delle risorse disponibili, assegnando una somma ad ogni esercente la cui domanda
sia stata ammessa a contributo, compresa tra il 30% e il 75% delle spese sostenute per la
realizzazione delle attività culturali in programma e patrocinate da questo Ente, dando atto che
qualora la disponibilità delle risorse lo permetta, si potrà finanziare anche una seconda
manifestazione proposta da ogni singolo esercente;
AD unanimità di voti resi palesi;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) DI DARE indirizzo al competente Settore Cultura per la predisposizione degli atti gestionali
conseguenti all'adozione del presente atto e per la predisposizione del relativo Avviso Pubblico,
affinchè sia possibile valutare in fase istruttoria la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti
culturali che perverranno con particolare riferimento ai principi prioritari qui indicati e di seguito
esplicitati:
l'esercente che presenta domanda di ammissione deve esercitare sul territorio comunale;
l'esercente propone una o più manifestazioni in ambito di promozione culturale e a favore
dell'aggregazione sociale tra i cittadini, quali serate di intrattenimento musicale, spettacoli
di cabaret, danza, karaoke, spettacoli e animazioni per bambini o altro, che verrà valutato
in sede d'istruttoria;
la fruibilità e l'accesso alle manifestazioni dall'esterno devono essere senza obblighi da
parte dei cittadini alla consumazione;
3) DI DEMANDARE, tenuto conto dei criteri di cui sopra, l'erogazione di un contributo che tenga
conto delle risorse disponibili, assegnando una somma ad ogni esercente la cui domanda sia stata
ammessa a contributo, compresa tra il 20% e il 75% delle spese sostenute per la realizzazione
delle attività culturali in programma e patrocinate da questo Ente, dando atto che qualora la
disponibilità delle risorse lo permetta, si potrà finanziare anche una seconda manifestazione
proposta da ogni singolo esercente;
4) -Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ad. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e
sostanziale;

5) -Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma — 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° 2016/29
Oggetto: "VIGARANO ESTATE SULLA SCENA"- RASSEGNA ESTIVA ANNO 2016.
INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 28/04/2016

Responsabile del Servizio
ANIZZOLO VATJÌ,Y
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2016/29
Oggetto: "VIGARANO ESTATE SULLA SCENA"- RASSEGNA ESTIVA ANNO 2016.
INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 28/04/2016

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARAN O MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2016/29
Oggetto:"VIGARANO ESTATE SULLA SCENA"- RASSEGNA ESTIVA ANNO 2016.
INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 29/04/2016
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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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F.to FERRAN E MARCO
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

a 2 MAG

' 2016
contestualmente
del
t.)
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
r

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

