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Oggetto: CONCERTO SOCIETA’ HPI HOLLYWOOD PRODUCTION ITALY SRL
ALL’INTERNO DELL’EVENTO “NOTTE BIANCA” DEL 22 06.2019
L’anno Duemiladiciannove questo giorno Ventidue del mese di Giugno alle ore
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adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il Sig. Giuseppe Bersani, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

Udita la relazione del Sindaco;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 22.06.2019 si svolgerà la manifestazione “Notte Bianca” organizzata
dall’Associazione “Castell’Arquato nel Cuore” che è inserita nel calendario degli eventi del
Comune;
VISTA la proposta avanzata al Comune di Castell’Arquato di aderire alla rassegna musicale estiva
“Piazza Grande”, organizzata dalla Società HPI Hollywood Production Italy s.r.l. di Piacenza, di
ospitare all’interno dell’evento “Notte Bianca” il concerto del Gruppo musicale “Terapia Band” in
P.zza San Carlo;
VERIFICATO che la proposta della scrivente associazione prevede:
- Utilizzo gratuito Piazza San Carlo con pedana;
-- Allaccio corrente elettrica per almeno 11kw;
- la spesa di € 1.000 Iva compresa per la realizzazione dello spettacolo
CONSIDERATO che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia di “contributi e
sponsorizzazioni”, devono ritenersi tuttora 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 proposta dalla Società HPI Hollywood Production Italy s.r.l. è coerente con le
finalità istituzionali dell’Amministrazione nel settore artistico culturale;
- Che il concerto in programma il 22.06.2019 all’interno della manifestazione “Notte Bianca” sarà
gratuito;
- Che gli organizzatori dichiarano che la stessa è promossa a livello comunale, provinciale,
regionale e nazionale;
RITENUTA, per quanto esposto in premessa, la sopracitata proposta può essere un’attrattiva per
favorire l’afflusso turistico su Castell’Arquato e dintorni e la conoscenza del nostro territorio;
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 Educativo Culturale; in linea contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

L’Assessore Freppoli: esprimo il mio voto contrario in quanto ritengo che i Consiglieri delegati
debbano illustrare prima le iniziative che intendono intraprendere;
L’Assessore Toscanini anticipa il suo voto favorevole sottolineando che, per il futuro, venga
perfezionato il lavoro di gruppo tra gli Amministratori, concordando preventivamente gli
argomenti, specialmente quelli che comportano impegni spesa
Con tre voti favorevoli ed un voto contrario (Freppoli)
DELIBERA
1. di concedere l’utilizzo gratuito di P.zza San Carlo, della pedana ivi allestito, e dell’allaccio
elettrico, come esposto in premessa;
2. di dare mandato ai Responsabili dei Servizi preposti per l’impegno e la liquidazione di € 1000
IVA compresa per la realizzazione dell’evento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Oggetto: CONCERTO SOCIETA’ HPI HOLLYWOOD PRODUCTION ITALY SRL
ALL’INTERNO DELL’EVENTO “NOTTE BIANCA” DEL 22 06.2019
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di 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:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO 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:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________
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IL SINDACO
SIG. GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO 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, dal: 05-07-2019.
- 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 ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

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

_______________________________________________________________________

