COPIA
DELIBERAZIONE N. 87

del 15/09/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PROGETTO DI COLLABORAZIONE ARTISTICA CON L' ASSOCIAZIONE CULTURALE
DI PROMOZIONE SOCIALE SOUNDFE A.P.S. NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "JAZZ
& WINE LIVE" E PER LA PROGRAMMAZIONE CONCERTISTICA DI JAZZ E SWING.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di Settembre 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: Progetto di collaborazione artistica con I' Associazione Culturale di Promozione
Sociale SOUNDFE a.p.s.nell'ambito della rassegna "Jazz & Wine Live" e per la programmazione
concertistica di jazz e swing.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota agli atti pervenuta da parte dell' Associazione Culturale di Promozione sociale
SOUNDFE A.P.S., (ns. prot. n. 12496) con cui ha presentato la propria proposta di collaborazione
artistica, proponendo n. 2 concerti nell'ambito della rassegna musicale itinerante della provincia di
Ferrara "Jazz & Wine Live";
VISTE nello specifico i repertori proposti, ossia:
Concerto denominato "Chiara Santagiuliana & Vocal Sisters Italian Boogie", viaggio nella
storia del jazz canoro italiano dagli anni Venti sino agli anni Settanta che crea un'atmosfera
affascinante e ripercorre l'evoluzione della cultura jazz in Italia da Louis Armstrong e ella
Fitzgerald fino a Gorni Kramer e Nicola Arigliano; l'esibizione prevede alla voce Chiara
Santagiuliana, ai cori Silvia Facci e Elena Sbalchiero e alla sezione ritmica Andrea Tarozzi
al pianoforte, Federico Valdemarca al contrabbasso e Graziano Colella alla batteria;
Concerto denominato "Montecarlo Nights Tribute" con la "The Swingers Orchestra ",
programma musicale ispirato ai successi degli anni Ottanta e Novanta, rivisitati in chiave
moderna; concerto di notevole suggestione con brani riproposti con sonorità swing che
caratterizzano questa band. Eseguono il Tribute musicisti di alto profilo, che si presentano
in veste di sestetto musicale (Roberto Righini alla tromba, Adriano Pancaldi al sax, Nicola
Morali alle tastiere, Delio Barone alla chitarra, Luca Cantelli al contrabbasso e Claudio
Bonora alla batteria) a cui si aggiunge la voce di Paola Bonora. I membri della Swingers
Orchestra sono noti per partecipazioni a importanti orchestre televisive e collaborazioni al
finaco di star del pop e rock.
ATTESO che le proposte permetterebbero alla nostra Amministrazione Comunale di inserirsi con
la propria programmazione concertistica all'interno della rassegna provinciale musicale itinerante
della provincia di Ferrara "Jazz & Wine Live", giunto alla terza edizione, che propone concerti con
repertori di ottima qualità, di jazz e swing;
POSTO che la prima proposta è prevista per la serata del 17.09.2016, all'interno della Festa
Internazionale del Volontariato e dello Sport, mentre il secondo concerto proposto sarebbe inserito
all'interno della programmazione prevista nel periodo natalizio;
CONSIDERATA l'opportunità di erogare un contributo liberale a sostegno delle finalità statutarie
che si prefigge la suddetta Associazione Culturale di Promozione Sociale, operante per tale
rappresentazione con operatori no profit, a parziale copertura dei costi presuntivamente indicati in
euro 1.500,00 per la serata del 17.09.2016 ed euro 3.800,00 per la serata prevista nel periodo
natalizio, per un totale di euro 5.300,00;
RITENUTO di prendere in considerazione la richieste di cui sopra, in quanto l'operato svolto dall'
Associazione contribuisce a valorizzare il territorio, a rendere un servizio alla comunità tutta, in
particolare in occasioni della Festa del Volontariato e delle prossime festività, ed a creare
occasioni di crescita culturale, oltre che contribuire a realizzare momenti di svago, di spettacolo e
di valorizzazione del tempo libero;
VISTO l'art. 12, della Legge 241/90, relativo ai Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
VISTO il D.L 78/2010;

VISTO l'art. 118 della Costituzione che pone tra i compiti dell'ente pubblico il supporto dell'attività
istituzionale delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino
nell'interesse della collettività;
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;
ATTESO che il contributo oggetto della presente Deliberazione rientra tra quelli previsti all'Art. 2,
lettera "e";
DATO atto che i Responsabili dei Settori coinvolti nelle due iniziative, ossia il Responsabile del
Settore Servizi alla Persona e la Responsabile del Settore cultura provvederanno con successive
determinazioni agli impegni di spesa in conto dei capitoli di bilancio ad essi attribuiti e ai
provvedimenti necessari all'erogazione dei contributi;
AD unanimità di voti resi palesi nelle forme di legge

DELIBERA
1) Di approvare il progetto di collaborazione artistica con I' Associazione Culturale di Promozione
Sociale SOUNDFE a.p.s.nell'ambito della rassegna "Jazz & Wine Live" e per la programmazione
concertistica di jazz e swing, prevedendo l'erogazione, per i motivi in premessa esposti, del
seguente contributo a favore di:
5.300,00
....................................... .............. ........ ...... ........ Euro
SOUNDFEA.P.S
Via Fratelli Cervi — 44124 FERRARA
C.f. 93072370385 — P.Iva 01740860380
suddiviso in due distinte liquidazioni, ossia Euro 1500,00 per la serata del 17 settembre 2016 ed
Euro 3.800,00 per la serata prevista durante le festività natalizie;
2) Di demandare ai Responsabili dei Settori i relativi atti di impegno di spesa e i provvedimenti
necessari all'erogazione dei contributi ad avvenuta effettuazione delle rispettive manifestazioni,
previa presentazione delle rendicontazioni inerenti le suddette rappresentazioni;
3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
4) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Igs. 267/2000 stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
OGGETTO:
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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.)
:

Addì

f

r`

20IS
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA TE ARCO

v

Il Capo Setto

Copia conforme , all'originale
.
Addì
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MARCO F

greteria
ANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

2 7 SETI 2016'

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.)
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

