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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO LOCALI COMUNALI ALLE

ASSOCIAZIONI MANICOMICS DI PIACENZA E ORCHESTRA AMADEUS DI
FIORENZUOLA D’ARDA.
L’anno Duemilasedici questo giorno 28
del mese di novembre alle ore 21,30
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
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
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere
iniziative che siano rivolte alle fasce di popolazione di bambini e adolescenti e
che abbiano la finalità di creare luoghi di incontri, di socializzazione e che
possano aiutarli nella crescita;
Viste le richieste pervenute da:
- Manicomics Teatro , associazione teatrale presente a Piacenza da diversi
anni, con la quale si chiede di poter attivare, anche per la stagione 2016/2017,
a partire da settembre, sul territorio di Castell’Arquato un’attività di laboratorio
teatrale pei i bambini e gli adolescenti a partire dal mese di ottobre e chiede al
Comune:
a) Il patrocinio gratuito:
b) L’utilizzo del logo del Comune sul materiale pubblicitario del corso;
c) La concessione gratuita di un locale all’interno del nido d’infanzia per
svolgere l’attività;
-Scuola di Musica Orchestra Amadeus di Fiorenzuola d’Arda con la quale si
chiede di poter attivare anche quest’anno dei corsi di musica rivolti a bambini e
ragazzi a partire dal mese di ottobre e chiede al Comune:
a) Il patrocinio gratuito:
b) L’utilizzo del logo del Comune sul materiale pubblicitario del corso;
c) La concessione gratuita di tre aule della Scuola Secondaria di Primo
Grado in accordo con l’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato;
Considerato che:
- l’Associazione Manicomics Teatro, conosciuta sul territorio comunale in
quanto organizza, durante l’anno scolastico, spettacoli teatrali per i ragazzi
delle Scuole piacentine e che anche l’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato ha
sempre aderito a questo progetto, ha già organizzato tale corso anche per la
stagione passata con buoni risultati;
- la Scuola di Musica Orchestra Amadeus è attiva sul territorio comunale da
diversi anni ed è stata riconosciuta per l’a.s. 2016/2017 dalla Regione Emilia
Romagna come organismo specializzato nell’organizzazione e nella gestione di
attività formativa di didattica e pratica musicale;
Rilevato che sul territorio comunale non sono presenti altre attività similari e
che
i
progetti
risultano
corrispondenti
alle
finalità
promosse
dall’Amministrazione comunale;

Atteso che i criteri di valutazione delle richieste di patrocinio devono essere il
più possibile improntati alla rilevazione della coerenza tra l'attività del
richiedente e quella istituzionale dell'Amministrazione;
Richiamato l’art.6 del vigente Statuto comunale ad oggetto “Stemma e
gonfalone”;
Rilevato di stabilire una quota per l’utilizzo dei locali come di seguito
specificato:
- € 5,00/ora per l’Associazione Manicomics di Piacenza
- € 15,00/settimana per il periodo invernale (15.10.16-15.04.17) per
Orchestra Amadeus
- € 10,00/settimana per il periodo estivo (16.04.2017-31.05.2017) per
Orchestra Amadeus
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n.
267, che si allegano;
Ad Unanimità,
DELIBERA
1. di concedere:
- il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’utilizzo dello stemma di
Castell’Arquato sul materiale pubblicitario del corso di entrameb le
iniziative;
2. di prevedere una quota per l’utilizzo dei locali come di seguito
specificato:
- € 5,00/ora per l’Associazione Manicomics di Piacenza
- € 15,00/settimana per il periodo invernale (15.10.16-15.04.17) per
Orchestra Amadeus
- € 10,00/settimana per il periodo estivo (16.04.2017-31.05.2017) per
Orchestra Amadeus
3. 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 Educativo Culturale e Promozione Turistica 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:

Castell’Arquato, 26 11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
PROMOZIONE TURISTICA
- drssa Veruska Renzella –

________________________________________________________________________________
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
Castell’Arquato, 28 11.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 173

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 28 11 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

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: …7.. 12
‘16…………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

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

