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DELIBERAZIONE N  76 

del 22/07/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
"VIGARANO ESTATE SULLA SCENA 2013": APPROVAZIONE DELL'INSERIMENTO DI 
NUOVI EVENTI E APPROVAZIONE DEL TRADIZIONALE SPETTACOLO DI 
FERRAGOSTO 

L'anno duemilatredici, addì ventidue del mese di Luglio 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 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 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 2013": approvazione dell'inserimento di nuovi 
eventi e approvazione del tradizionale spettacolo di Ferragosto 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 esecutiva, con cui sono stati 
approvati gli obiettivi di gestione del P.E.G. per il corrente anno; 

ATTESO che nel programma operativo del succitato P.E.G. l'Assessorato alla Cultura ha indicato 
quale obiettivo in conto del Cap. 860 Int. 1050205 l'attuazione dell'iniziativa "Vigarano Estate sulla 
Scena 2013", 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 
nel periodo di Luglio, Agosto e Settembre 2013; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 65 del 14.05.2010 con la quale è stata approvata la lettera di 
adesione indirizzata ai titolari di pubblici esercizi, recante le modalità di accesso all'iniziativa e del 
conseguente accesso ai contributi per l'organizzazione degli eventi inseriti in calendario, tuttora in 
vigore (lettera prot. n. 6986 del 09.05.2013); 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 61 del 04.06.2013 di approvazione degli eventi e delle 
iniziative inserite nella tradizionale rassegna estiva, secondo le indicazioni della lettera di cui 
sopra; 

DATO ATTO che le iniziative inserite nella rassegna sono state pubblicizzate mediante apposita 
predisposizione di una locandina generale della manifestazione, curata dall'Ufficio Cultura; 

VISTO che durante il regolare svolgimento della manifestazione è pervenuta una nuova richiesta di 
inserimento alla rassegna Vigarano Estate 2013 da parte del Panificio Pasticceria Caffetteria 
Buriani di Vigarano Pieve (con lettera agli atti), nella persona del legale rappresentante, Sig. 
Buriani Maurizio, il quale ha presentato tardivamente la domanda di adesione al programma 
Vigarano Estate rispetto ai termini previsti e chiede pertanto che le prossime iniziative in calendario 
(piano bar e musica con DJ nelle serate del 6, 20 e 27 agosto 2013) possano essere inserite nella 
rassegna "Vigarano Estate"; 

RITENUTO di provvedere in merito all'inserimento delle iniziative succitate nel calendario delle 
manifestazioni della rassegna Vigarano Estate 2013 in quanto entrambe le programmazioni 
costituiscono un importante momento aggregativo e di svago per tutta la comunità, ad ingresso 
gratuito e senza obbligo di consumazione e quindi a beneficio di tutti i cittadini; 

RITENUTO inoltre di arricchire la programmazione estiva con uno spettacolo di Operetta a 
conclusione della rassegna estiva, a festeggiamento dell'ormai consueto appuntamento di 
Ferragosto, denominato "Operetta che passione", organizzato grazie alla collaborazione 
dell'Associazione Culturale "M&A Musica&Arte" (CF 02983817209, con sede a 40126 Bologna, via 
Zanolini 29/B) - che si occupa di programmazione culturale in collaborazione con l'Associazione 
Culturale Provincia in Musica, la quale già negli anni scorsi ha operato con l'Amministrazione 
Comunale; 

PRESO ATTO che tra le esecuzioni proposte, di grande pregio artistico, lo spettacolo individuato si 
struttura come antologia di brani cameristici vocali e non, arie d'opera e trascrizioni di colonne 
sonore, adatto ad un pubblico prevalentemente appartenente alla terza età, che è il più 
rappresentato nel periodo di Ferragosto: 

VISTO che lo spettacolo citato sarà eseguito da un pianista nell'organico strumentale, da un tenore 
o soprano ed un mezzosoprano nell'organico vocale, nonché da una ballerina per la performance 



coreografica e che per la sua esecuzione l'Associazione Culturale "M&A Musica&Arte" ha 
presentato un preventivo di spesa massima pari a € 726,00 IVA inclusa (prot. n. 10405 del 
15.07.2013), ritenuto economico in relazione alla qualità dello spettacolo proposto e all'ampia 
scelta antologica proposta, al numero di esecutori, alla fornitura degli strumenti ed in particolare 
del pianoforte; 

RITENUTO che lo spettacolo citato rappresenti una manifestazione culturale meritevole di 
approvazione e ritenuto di provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Cultura 
l'organizzazione del medesimo, nonché le pratiche ed i permessi necessari all'espletamento della 
manifestazione citata ed il relativo impegno di spesa; 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 

delibera 

1. Di approvare l'inserimento delle iniziative in premessa esposte, all'interno della Rassegna 
Vigarano Estate 2013, presentate dall'esercenti Maurizio Buriani per il Panificio Pasticceria 
Caffetteria Buriani di Vigarano Pieve, iniziative che si terranno a Vigarano, sebbene la 
richiesta di cui sopra non sia pervenuta agli uffici preposti nei tempi dovuti ; 

2. Di dare atto che l'inserimento delle iniziative di cui in parte dispositiva, si limita al patrocinio 
e al sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale e che solo successivamente con 
Deliberazione di Giunta Comunale le medesime verranno valutate ai fini dell'erogazione di 
contributo, come disposto nella lettera indirizzata agli esercenti prot. n. 6986 del 
09.05.2013; 

3. Di approvare la realizzazione dello spettacolo di Ferragosto "Operetta che passioner, 
previsto in data Mercoledì 14 Agosto, con esibizione degli artisti dell'Associazione Culturale 
"M&A Musica&Arte"; 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Cultura l'espletamento di ogni adempimento 
nonché l'assunzione del provvedimento d'impegno di spesa relativo alla realizzazione dello 
spettacolo di cui in parte dispositiva; 

5. 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; 

6. 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° 2013/37 

Oggetto: "VIGARANO ESTATE SULLA SCENA 2013": APPROVAZIONE 
DELL'INSERIMENTO DI NUOVI EVENTI E APPROVAZIONE DEL TRADIZIONALE 
SPETTACOLO DI FERRAGOSTO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ Contrario 

Li, 22/07/2013 	 17 Responsa ile del Servizio 

BERGAMI 	CESCA 

DELIBERAZIONE N° 	 1C 	DEL It  <  Q193  



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/37 

Oggetto:"VIGARANO 	ESTATE 	SULLA 	SCENA 	2013": 	APPROVAZIONE 
DELL'INSERIMENTO DI NUOVI EVENTI E APPROVAZIONE DEL TRADIZIONALE 
SPETTACOLO DI FERRAGOSTO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 22/07/2013 	 Il Capo Settore 

MASTRANGELO SILVIA 

DELIBERAZIONE N°  1 C 	DEL A-9,,' Q  I - , 3 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/37 

Oggetto: "VIGARANO ESTATE SULLA SCENA 2013": APPROVAZIONE 
DELL'INSERIMENTO DI NUOVI EVENTI E APPROVAZIONE DEL TRADIZIONALE 
SPETTACOLO DI FERRAGOSTO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 22/07/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N°  1C 	DEL -22' ol- 



Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA" 

I 

cts. 	< .42 
49 w 077' 	

Il Capo Sett 

MARCO F 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE ARCO 

e S greteria 

NTE 

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 art. 32 legge 69/2009) 

2 AGO, 201J 
Addì 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n.),3(.4- del 
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). 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

2 AGO, 2013 	contestualmente 	alla 
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