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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: MUSICA IN CASTELLO 2018. EVENTO A CASTELL’ARQUATO IN DATA
19.07.2018.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 7 del mese di luglio alle ore 10,00 convocata nei
modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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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
VISTA la proposta avanzata al Comune di Castell’Arquato di essere anche quest’anno
coorganizzatore di una tappa della rassegna musicale “Musica in Castello”, edizione 2018,
organizzata dall’Associazione Piccola Orchestra Italiana, secondo le specifiche contenute nell
“Accordo di adesione alla rassegna Musica in Castello”, edizione 2018”, tenuta agli atti;
UDITA la relazione dell’assessore pro-tempore alle attività culturali, con la quale si illustrano
le caratteristiche dell’iniziativa e del succitato “Accordo”;
VERIFICATO pertanto che la proposta della scrivente associazione Piccola Orchestra Italiana
è dettagliatamente esposta nell’allegato “Accordo di Adesione”, ed in sintesi comporta:
- giovedì 19 luglio, ore 21,30 – Castell’Arquato (PC), Piazza del Municipio (in caso di
maltempo Palazzetto dello Sport), esibizione ad ingresso libero e gratuito Luca Beatrice –
Daniele si Nasce Group – Zero, la storia del grande Renato dagli esordi a oggi. Costo di
progetto: € 1.660,00 IVA compresa;
- Necessità tecniche descritte nell’Allegato A;
DATO ATTO che la suddetta rassegna è giunta alla sua sedicesima edizione e che prevede
un calendario che valorizza la rete dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza con notevoli
ripercussioni sulla promozione del nostro territorio;
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 degli adempimenti tecnici esplicitati nell’allegato A, ritenuto opportuno dare
corso alle procedure necessarie alla loro effettiva realizzazione;
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;
Ad unanimità.
DELIBERA
1. di approvare l’allegato accordo di adesione alla rassegna musicale “Musica in Castello
2018” , fra l’Associazione Piccola Orchestra Italiana e il Comune di Castell’Arquato, relativo
alla tappa che si terrà a Castell’Arquato giovedì 19 luglio ore 21,30 in Piazza Municipio;
2. di dare atto che il comune di Castell’Arquato risulta co-organizzatore della rassegna in
parola per quanto riguarda la tappa in programma a Castell’Arquato;
3. di concedere il patrocinio all’intera rassegna “Musica in castello 2018”;
4. di finanziare la somma € 1.660,00 IVA inclusa per la realizzazione della serata che verrà
impegnata con ulteriore atto
5. 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 per il giorno 19 luglio dalle ore 13.30 alle ore
24,00, il posizionamento segnaletica e specifiche autorizzazioni necessarie alla realizzazione
dell’evento, trasmettendo loro copia dell’Accordo al fine di predisporre le misure pratiche
necessarie all’organizzazione e buona riuscita;
6. 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, provvedere al montaggio del palco, di
posizionare n. 250 sedie davanti al palco, di predisporre allaccio per la fornitura elettrica;
7. di riservare per la serata del 19 luglio il PalArquato di Castell’Arquato, che in caso di
maltempo ospiterà il concerto;
8. 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 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
EDUCATIVO CULTURALE

SERVIZIO

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 -

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 91 del 07 07 2018
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 3.8.2018
- 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 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
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

