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L’anno Duemilaquindici questo giorno 18 del mese di LUGLIOalle ore 13,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, 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
VISTA la proposta avanzata al comune di Castell’Arquato di aderire alla rassegna
musicale estiva “Summertime in Jazz 2015 – seconda edizione”, organizzata
dall’Ass.Culturale Piacenza Jazz Club, ospitando il concerto “Cinema amore mio”,
dell’Orchestra “Luigi Cremona” in Piazza Municipio, in data 30 luglio 2015 ;
UDITA la relazione dell’assessore pro-tempore alle attività culturali, con la quale si
illustrano le caratteristiche dell’iniziativa;
VERIFICATO pertanto che la proposta della scrivente associazione Piacenza Jazz Club è
dettagliatamente esposta nell’istanza di proposta di iniziativa territoriale e relativi allegati,
ns, prot. 5665 del 19/06/2015, ed in particolare a carico del comune risulterebbero:
- Concessione patrocinio all’iniziativa;
- Utilizzo gratuito Piazza Municipio in data 30 luglio con palco e sedie;
- Allaccio corrente elettrica per almeno 20Kw;
- Presenza in loco di un tecnico comunale in fase di allestimento dal pomeriggio della
30/07;
- Permesso e pagamento oneri SIAE;
- Utilizzo gratuito spazi di affissione comunali;
- Rinfresco a buffet per i musicisti prima del concerto;
- Un contributo alle spese di organizzazione pari ad euro 1.000;
- La presenza di un rappresentante dell’Amministrazione in data 30/07/2015 ore 21.
PREMESSO altresì che:
- la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la
cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da
parte dell'Amministrazione Comunale;
- il patrocinio ha un contenuto “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare alla
manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un riconoscimento morale;
- il patrocinio realizza l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente,
diffusa attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo (in genere lo
stemma) sugli strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione;
RILEVATO che il patrocinio è da intendersi oneroso anche quando comporta, oltre
all’utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici
quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di
agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali,
CONSIDERATO che nel caso della concessione del patrocinio le valutazioni istruttorie
sono legate alla gestione dell'immagine dell'Amministrazione, preordinata a scelte di
adesione istituzionale non riconducibili ad una semplice analisi tecnico-gestionale;
UDITA pertanto la relazione dell’assessore alle attività culturali, il quale ritiene, per le
motivazioni suesposte, meritevole l’iniziativa oggetto di richiesta di concessione di
patrocinio non oneroso;
RICHIAMATO l’art.6 del vigente Statuto comunale ad oggetto “Stemma e gonfalone”;
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;
CONSIDERATO:
Che l’iniziativa “Summertime in Jazz 2015” è coerente con le finalità istituzionali
dell’Amministrazione nel settore artistico culturale e, in particolare, favorisce la promozione
del territorio tramite la presentazione di iniziative di valore;
Che il concerto in programma il 30/07/2015 è aperto a tutti e ad ingresso libero e
che dallo stesso non è previsto alcun introito;
Che gli organizzatori dichiarano che la stessa è promossa a livello comunale,
provinciale e nazionale;
RITENUTA, per quanto esposto in premessa, la sopracitata proposta ricca di valenze
culturali e valutato che può essere un’attrattiva per favorire l’afflusso turistico su
Castell’Arquato e dintorni e la conoscenza del nostro territorio;
PRESO ATTO che sono state avanzate al comune di Castell’Arquato, da aziende private
interessate al miglioramento dei servizi e delle attività proposte dal comune, istanze per
sostenere direttamente il costo di alcuni eventi a calendario;
RILEVATO che con nota ns prot n.6938 del 10/07/2015, l’azienda Eagletrans SRL, con
nota dell’amministratore delegato Bragoli Ermanno, si è resa disponibile a contribuire per
un massino di euro 1.000,00 alla realizzazione della tappa Summertime in Jazz 2015 in
programma a Castell’Arquato il 30/07/2015 e che, pertanto, al comune di Castell’Arquato
restano in carico solo gli adempimenti SIAE, e i costi vivi di personale e utilizzo energia
elettrica;
SENTITA la competente agenzia SIAE di Fiorezuola d’Arda, si ipotizza un costo per gli
oneri e permesso relativi allo spettacolo musicale nell’ordine approssimato di circa 160,00
euro;
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 e dal Responsabile
del Servizio LLPP per quanto di rispettiva competenza;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità.
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio all’intera rassegna “Summertime in Jazz 2015 – seconda
edizione”;
2. di concedere l’utilizzo gratuito della Piazza Municipio, del palcoscenico ivi allestito,
delle sedie e dell’allaccio elettrico, come esposto in premessa;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di provvedere
allo stanziamento e liquidazione dell’importo previsto a copertura delle spese SIAE per

4.

5.

6.

7.

il rilascio dell’autorizzazione, prevedendo una spesa di circa 160 euro, non trattandosi
di spesa frazionabile in dodicesimi o procrastinabile;
di informare l’Associazione Piacenza Jazz Club che il contributo per le spese
organizzative quantificato in euro 1000,00 sarà versato dall’azienda Eagletrans srl,
con sede in Piacenza, P.IVA 015559770332 che sosterrà direttamente il costo
dell’evento;
di dare mandato agli uffici comunali, in particolare all’ufficio polizia municipale, lavori
pubblici, urbanistica e ambiente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere
con le ordinanze di chiusura della Piazza Municipio, il posizionamento segnaletica e
specifiche autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’evento, trasmettendo loro
copia dell’allegato A al fine di predisporre le misure pratiche necessarie
all’organizzazione e buona riuscita;
di dare mandato al Responsabile LLPP di prevedere una consona organizzazione del
proprio personale della squadra manutentiva comunale per il posizionamento dei
cartelli segnaletici attestanti la chiusura della piazza, e indicare almeno una persona di
riferimento (nominativo e recapito telefonico) che dovrà essere reperibile sul luogo
dell’evento dal pomeriggio del giorno dello spettacolo per eventuali esigenze di
carattere organizzativo e tecnico;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
Favorevole
Castell’Arquato, 17 7 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente , ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione
di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL PP URBANISTICA E
AMBIENTE
- Arch Gozzi Francesca–

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
favorevole
Il comune sosterrà direttamente le spese SIAE quantificate in circa 160.00 € per il quale
verra’ assunto specifico impegno di spesa. Il contributo di € 1000,00 sarà versato all’ass
Piacenza Jazz club direttamente dall’azienda citata in delibera
Castell arquato 18 7 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DR. Massimo Ampollini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
11 8 2015………………………………………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

P. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

