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OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA LOCALI E PATROCINIO
MORALE ALL’ASS. LUIGI ILLICA PER EVENTO MUSICALE “LE ANIME
DELLA CHITARRA”

L’anno Duemiladodici questo giorno Sette del mese di Luglio alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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VICE SINDACO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. MASSIMO AMPOLLINI.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che
abbiano valenza artistica e di promozione del territorio;
CONSIDERATO il valore educativo dell’iniziativa culturale, rivolta in particolare ai giovani;
PRESO ATTO che l’associazione culturale-musicale Luigi Illica con sede a Castell’Arquato
organizza a Castell’Arquato la manifestazione musicale “Le anime della chitarra”, che si
svolgerà con una serie di eventi e iniziative in un periodo compreso fra luglio 2012 e
settembre 2012;
VISTA la nota del maestro Vincenzo Torricella che, in rappresentanza dell’associazione
luigi Ilica, fa richiesta del patrocinio del comune, unitamente all’utilizzo gratuito dei locali
del Palazzo del Podestà e del centro di Educazione ambientale per lo svolgimento dei
corsi e dei concerti ad essi collegati, ns prot. N3804 del 16.06.2012;
RILEVATO che esaudire la richiesta non comporta spese per l’ente se non quelle per
l’utilizzo dell’energia elettrica all’interno dei locai richiesti;
CONSIDERATO che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia di “contributi e
sponsorizzazioni”, devono ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla
concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative,
anche culturali, che sono di diretto sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e
che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un
servizio di utilità per la collettività;
VERIFICATO che non sussistono concomitanze di eventi o iniziative che rendano
indisponibili i locali richiesti;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
- di concedere l’utilizzo dei locali richiesti, secondo il calendario proposto dalla sopracitata
associazione, senza la corresponsione di alcun canone di affitto a condizione che gli
organizzatori provvedano in toto all’allestimento iniziale e ripristino con pulizia finale dei
locali concessi, nonché alla loro apertura, chiusura e custodia nel periodo di svolgimento
dell’evento, senza responsabilità alcuna per l’ente concedente;

- di riservarsi la facoltà per motivi istituzionali, di pubblico interesse, ovvero di
discrepanza immotivata con quanto dichiarato nella proposta e per motivi non dipendenti
dalla nostra volontà, di modificare le date, gli orari ed i luoghi di svolgimento stabiliti per le
sopra elencate manifestazioni in programma o di annullarle senza che gli organizzatori
abbiano nulla a pretendere;
- di concedere il patrocinio morale, e l’utilizzo del logo comunale sul materiale
promozionale prodotto, trattandosi di evento con particolare rilevanza artistica per la
comunità locale e incidenza nella promozione territoriale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA LOCALI E PATROCINIO MORALE ALL’ASS.
LUIGI ILLICA PER EVENTO MUSICALE “LE ANIME DELLA CHITARRA”

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 97 del 07 07 2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………………………………
e per gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

