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L’anno Duemiladodici questo giorno diciotto del mese di settembre alle ore
12,20 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. 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 benefica;
RITENUTO opportuno promuovere momenti concreti di valorizzazione della cultura,
organizzati da terzi che propongano progetti adeguati;
VISTA la nota, agli atti ns prot 13.09.2012, con la quale la sig.ra Roberta Scaffardi
(presidente Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus, Salsomaggiore)
inoltra richiesta al comune di organizzare in data 30.09.2012 al Parco delle Driadi un
concerto benefico di musica Jazz Indy Jazz Tone, e contestuale concessione del
patrocinio morale;
TENUTO CONTO che tale progetto è di notevole rilevanza culturale e che ed è
coerente con le finalità istituzionali dell’amministrazione nel settore del sostegno a
categorie protette e della valorizzazione delle arti;
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;
RILEVATO che esaudire la richiesta comporta per l’ente, minori entrate dovute
all’esenzione dal pagamento dell’affitto dei locali e delle quote dovute per le
pubbliche affissioni del materiale promozionale su territorio comunale, e che tali
elementi con sentono di accogliere la richiesta della UILDM
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 Lavori Pubblici e
Urbanistica,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di concedere il patrocinio morale, e l’utilizzo del logo comunale sul materiale
promozionale prodotto per la promozione dell’evento musicale INDY JAZZ
TONE in programma nel Parco delle Driadi di Castell’Arquato in data
30.09.2012, dalle ore 17,00 alle ore 19,30
2. di concedere l’esenzione dal pagamento della quota dovuta per l’occupazione
dei locali del Parco delle Driadi provvedano alla pulizia, allestimento dei locali
coinvolti, apertura/chiusura e guardiania durante la stessa, ripristino dello stato
iniziale dei locali al termine dell’evento;
3. di dare mandato al personale dell’UTC di procedere con un sopralluogo di
verifica dei locali richiesti in uso e di consegnare le chiavi per l’apertura e
chiusura degli stessi;
4. di RISERVARSI la facoltà per motivi istituzionali, di pubblico interesse, di
inottemperanza a quanto sopra indicato 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;
4.bis di concedere in alternativa, nell’ipotesi che il Parco delle Driadi presenti
problemi di accessibilità per i disabili, gli spazi di P.zza Europa, se disponibili
per la data richiesta.
- 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
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Gozzi
parere favorevole condizionato all’esito del sopralluogo in data odierna con la
Responsabile dell’Associazione sig.ra Roberta Scaffardi.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini
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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 ....25 9 12
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

