N. 56
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO
JAZZ FEST ESTATE – 29 LUGLIO 2014.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 17 del mese di maggio alle ore 13,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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VICE SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
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;
VISTA la nota del presidente dell’Associazione Culturale Piacenza Jazz Club con la quale
si fa richiesta al comune di Castell’arquato del patrocinio, collaborazione e contributo per
un concerto jazz inserito nell’iniziativa musicale “JAZZ FEST ESTATE”, riguardante la
Valdarda, cfr prot N3887 del 13.05.2014, da organizzarsi a Castell’Arquato la sera del 29
luglio pv;
SENTITA la relazione dell’assessore pro-tempore alle attività culturali;
CONSIDERATO il valore artistico dell’iniziativa culturale, rivolta ad un pubblico
eterogeneo;
PRESO ATTO che l’evento sarà aperto a tutti e gratuito, godrà di una buona promozione
locale, sull’intera Valdarda su Piacenza e Cremona, generando visibilità per il comune di
Castell’Arquato, influendo sia sotto il profilo culturale e quindi sulla qualità della vita dei
residenti sul territorio, sia sotto il profilo dell’attrattività turistica;
VERIFICATE le richieste dell’Associazione Piacenza Jazz Club a carico del comune di
Castell’Arquato esposte nel relativo paragrafo della nota n.3887/2014 sopracitata;
VERIFICATO che non sussistono concomitanze di eventi o iniziative che rendano
indisponibili gli spazi della Piazza Municipio;
VERIFICATO che nei giorni immediatamente precedenti la data proposta del 29 luglio a
Castell’Arquato, nella medesima piazza, è in programma il Festival Illica per il quale
saranno già predisposti in loco adeguato palco e sedie e allaccio alla corrente elettrica;
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;
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
1. di concedere:
- l’utilizzo gratuito della locazione Piazza Municipio;
- l’utilizzo gratuito del palco già montato in occasione del Festival Illica e di un buon
numero di sedie;
- l’allaccio alla corrente elettrica e un operaio della squadra manutentiva
comunale a fungere da assistenza nella fase di allestimento a partire dal
pomeriggio del giorno del concerto;
- l’utilizzo gratuito degli spazi di affissione all’interno del comune, come da normativa
vigente;
- il permesso e il pagamento degli oneri dovuti alla SIAE che al momento, sentita la
competente agenzia di zona, è quantificato in euro 148,51€;
2. di NON concedere alcun contributo per le spese di organizzazione;
3. 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;
4. 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;
5. di dare mandato all’ufficio attività culturali e comunicazione del comune di
promuovere l’evento sui canali e con i mezzi abitualmente impiegati;
6. di dare mandato al responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica di
predisporre la disponibilità di un operaio della squadra manutentiva come al punto
1.;
7. 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 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, 16.5.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa 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 per l’impegno di spesa della siae che è dovuta per legge, quantificato in €
148,51
Castell’Arquato, 17 5 14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 56 del 17 5 14

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO EELENA

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 …23 5 14…
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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

