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L’anno Duemiladiciassette questo giorno 14 del mese di giugno alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Il geom. 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 lo storico evento culturale “Premio Illica” fu fondato dai compianti Cesare
Pecorini, dipendente del comune di Castell’Arquato e dal musicologo Mario Morini nel 1961, per
ricordare il grande librettista e drammaturgo Luigi Illica (1857-1919) che nacque, visse a lungo e
morì a Castell’Arquato;
PREMESSO che il comune di Castell’Arquato ha definito una serie di obiettivi in relazione
all’ambito di attività Eventi e Manifestazioni da organizzarsi nel 2017, fra cui la quinta edizione del
Festival Illica, che prende le mosse dall’ormai storico Premio Illica nato nel 1961;
DATO ATTO che il Premio/Festival, stante l’impossibilità per il comune di gestirlo direttamente,
non essendo dotato al suo interno di sufficiente personale e di specifiche figure professionali
adeguate, ha da sempre come partner organizzativo la Proloco di Castell’Arquato la quale si è
sempre occupata della sua realizzazione sulla base del progetto steso dall’Amministrazione
comunale;
RITENUTO OPPORTUNO, quale atto di indirizzo politico, anche per quest’anno richiedere la
collaborazione della Pro Loco di Castell’Arquato per la realizzazione dell’evento dando mandato
alla stessa di:
- collaborare all’organizzare l’evento Festival Illica secondo quanto concordato con
l’Amministrazione comunale;
- raccogliere eventuali sponsorizzazioni da parte di privati;
- effettuare idonea rendicontazione finale dei costi e ricavi di progetto organizzata secondo la
suddivisione richiesta dall’istruttoria per la liquidazione del contributo concesso per la
realizzazione del Festival dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano;
- richiedere e gestire le necessarie autorizzazioni SIAE ENPALS e stipulare idonee polizze
assicurative;
- gestire la biglietteria destinando i ricavi degli incassi dei biglietti interamente a finanziamento dei
costi di progetto, fornendo idonea rendicontazione;
- contribuire con risorse economiche proprie a copertura delle spese per la realizzazione del
progetto a beneficio della comunità locale;
PRESO ATTO del fatto che la locale Pro Loco con nota del …… ha comunicato di non poter
contribuire con risorse proprie alla copertura dell’evento e chiedono quindi un anticipo da parte
del Comune per gestire le spese;
RITENUTO opportuno predisporre un anticipo di cassa pari ad € 12.000,00
CONSIDERATO che l’evento verrà realizzato anche con i contributi da parte della Fondazione di
Piacenza e Vigevano e della Regione Emilia Romagna

RITENUTO opportuno trasmettere il presente atto alla Pro Loco per predisporre poi l’attività di
realizzazione dell’evento;
Dato atto che il presente atto non necessita l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e
contabile ex art. 49 del Dlg. 267/2000 in quanto è un atto di indirizzo politico;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di affidare la realizzazione del Festiva Illica e Premio Illica 2017 all’Associazione Pro Loco ;
2. di stabilire che l’Associazione Pro Loco si impegni a:
- organizzare l’evento Festival Illica secondo quanto concordato con l’Amministrazione comunale;
- raccogliere eventuali sponsorizzazioni da parte di privati;
- effettuare idonea rendicontazione finale dei costi e ricavi di progetto organizzata secondo la
suddivisione richiesta dall’istruttoria per la liquidazione del contributo concesso per la
realizzazione del Festival dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano;
- richiedere e gestire le necessarie autorizzazioni SIAE ENPALS e stipulare idonee polizze
assicurative;
- gestire la biglietteria destinando i ricavi degli incassi dei biglietti interamente a finanziamento dei
costi di progetto, fornendo idonea rendicontazione;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Economici Finanziario di provvedere all’anticipo di
cassa di € 12.000,00 da trasferire alla Pro Loco;
4. di stabilire che per organizzare la manifestazione Festival Illica il Comune garantirà alcuni servizi
di supporto alle iniziative mettendo a disposizione il personale dipendente nella misura
puntualizzata dai competenti responsabili di servizio e comunque in orario di lavoro non
straordinario, in particolare per assistenza apposizione segnaletica stradale, montaggio,
smontaggio palcoscenico, scarico e carico materiali scenici, attivazione del servizio di pulizia e
raccolta rifiuti, gestione della viabilità urbana con relative ordinanze, concessione aree, locali e
attrezzature necessari, supporto alla segreteria organizzativa dal 1 giugno al 31 luglio;
5. 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.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 82 del 14.06.2017
IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

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: … .
……23 6 17 …….
- 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
-Antonioni Marzia _______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 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
-Antonioni Marzia -

_______________________________________________________________________

