COPIA
DELIBERAZIONE N. 71
del 04/09/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA CULTURALE "Il
EDIZIONE PREMIO CARLO RAMBALDI: EFFETTO CINEMA ", INDIRIZZI E
PATROCINIO.

L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di Settembre alle ore 11:45 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 : Approvazione della realizzazione della proposta culturale "Il Edizione Premio Carlo
Rambaldi: Effetto Cinema ", Indirizzi e patrocinio.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 138 del 30.12.2014 esecutiva, con cui sono stati
approvati gli obiettivi di gestione del P.E.G. per il corrente anno;
che questa Amministrazione Comunale si è posta come obiettivo di dare risalto alla
PREMESSO
figura dela Maestro Carlo Rambaldi, illustre cittadino vigaranese, premio Oscar, attraverso
iniziative e manifestazioni a lui dedicate, volte alla sua commemorazione e al fine di mantenere
vivo nei cittadini il ricordo della sua opera;

"promuovere e svolgere manifestazioni di particolare interesse
ATTESO che con lo scopo di
storico, artistico, cinematografico, culturale e sociale legate all'opera di Carlo Rambaldi" , in data 7
Gennaio 2014 è stata formalmente costituita la Fondazione Carlo Rambaldi la cui sede è stata
provvisoriamente individuata, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 30.12.2013,
presso il Municipio di Vigarano Mainarda e che tra gli scopi statutari della predetta fondazione vi è,
tra gli altri, la realizzazione di un museo, inteso come luogo della ricerca, conservazione e
valorizzazione dell'opera di Carlo Rambaldi nei suoi rapporti nazionali ed internazionali, e
l'organizzazione a livello nazionale ed internazionale di dibattiti culturali, convegni, festiva! del
cinema, eventi culturali;
POSTO che con i medesimi obiettivi l'Amministrazione Comunale intende con essa rapportarsi e
collaborare;
PRESO ATTO della proposta culturale che la Fondazione Culturale Carlo Rambaldi intende
riproporre dal titolo "Il Edizione Premio Carlo Rambaldi: Effetto Cinema", al fine di commemorare

Carlo Rambaldi;
PRESO ATTO che la proposta culturale, prevede interventi e proiezioni di cortometraggi e
diapositive a cura di cittadini del territorio esperti di cinema, accompagnamenti musicali a cura
della locale scuola di musica e prevede altresì la consegna di un riconoscimento ai concittadini che
si sono distinti nel campo della cultura, delle scienze, dell'arte e dello sport;
POSTO che la serata sarà inoltre arricchita da una esposizione di opere realizzate dal Maestro
Carlo Rambaldi;
DATO ATTO che la manifestazione viene proposta per la serata di Sabato 12 Settembre 2015,
presso la Palestra Comunale di Vigarano Mainarda, con inizio alle ore 21.00;

che questa manifestazione persegue la volontà di avvicinare la cittadinanza a temi legati
POSTO
al mondo del cinema e rendere noto la produzione in vita del Maestro Carlo Rambaldi, finalità
istituzionale della Fondazione, che persegue parallelamente anche l'Amministrazione Comunale;
che l'iniziativa è a scopo benefico, ed ha altresì lo scopo di raccogliere proventi
CONSIDERATO
che saranno devoluti a favore dell'attività istituzionale della Fondazione anzidetta, in particolare per
la realizzazione del Museo Carlo Rambaldi, il grande "maestro" nativo di Vigarano Mainarda e
scomparso nell'Agosto 2012, riconosciuto in campo artistico e culturale a livello nazionale ed
internazionale, luogo che avrà altresì la funzione di promuovere la cultura cinematografica in Italia
e di favorire la nascita di nuove figure professionali legate al mondo del cinema e della cultura;
RITENUTO di patrocinare l'evento e collaborare all'iniziativa con proprie strutture, mezzi e
personale dipendente;

RITENUTO altresì di dare indirizzo al Capo Settore Cultura, per le motivazioni sopra esposte e per
il perseguimento degli obiettivi di cui sopra che sono propri dell'Amministrazione Comunale, di
erogare un contributo alla Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, che permetta alla stessa di
realizzare l'evento e fare fronte agli oneri organizzativi che ne derivano, in conto delle risorse
previste sul competente capitolo e sulla base del rendiconto dell'iniziativa che il Legale
Rappresentante presenterà;
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;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge.
DELIBERA
1. Di patrocinare l'evento proposto dalla Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, che avrà
luogo Sabato 12 Settembre 2015, presso la Palestra Comunale di Vigarano Mainarda e di
collaborare all'iniziativa con proprie strutture, mezzi e personale dipendente;
2. Di dare indirizzo al Capo Settore Cultura, per le motivazioni in premessa esposte e per il
perseguimento degli obiettivi di cui sopra che sono propri dell'Amministrazione Comunale,
di erogare un contributo alla Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, che permetta alla
stessa di realizzare l'evento e fare fronte agli oneri organizzativi che ne derivano, in conto
delle risorse previste sul competente capitolo e sulla base del rendiconto dell'iniziativa che
il Legale Rappresentante presenterà;
3. Di dare atto del rispetto del Regolamento per l'erogazione di contributi e sovvenzioni di cui
all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni, adottato con Deliberazione Consiliare n.
88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del 19/11/90 prot. 34138 dal
CO.RE.00.;
4. 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;
5. 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
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/41
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA CULTURALE "II
EDIZIONE PREMIO CARLO RAMBALDI: EFFETTO CINEMA ", INDIRIZZI E PATROCINIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 03/09/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/41
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA CULTURALE "Il
EDIZIONE PREMIO CARLO RAMBALDI: EFFETTO CINEMA ", INDIRIZZI E PATROCINIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 03/09/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/41
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA CULTURALE "II
EDIZIONE PREMIO CARLO RAMBALDI: EFFETTO CINEMA ", INDIRIZZI E PATROCINIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

La presente deliberazione comporterà per l'Ente spese il cui limite al momento non è stato quantificato, al
fine di poter esprimere un parere positivo, si prende atto che con il parere di regolarità tecnica , espresso
"favorevole" il Responsabile del servizio/settore si è fatto carico di compiere un esame metodologicamente
accurato e che in capo ad esso la Giunta ha posto l'onere di predisporre successivi atti di impegno che
saranno nuovamente sottoposti alla verifica del Responsabile finanziario.

Il Capo Settore/

Li, 04/09/2015
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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

al SETI 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRAIy T MARCO
,

Il Capo Set

Copia conforme all'originale
Addì

l T SET,

zois

MARCO F

egreteria
NTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

13 SET, 2015,

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. ,/),i;
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

