COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO:Adesione

manifestazione musicale FESTIVAL ULTRAPADUM 2016: approvazione
proposta, prenotazione spesa e conferimento responsabilità del procedimento.

L’anno duemilasedici addì otto del mese di giugno

alle ore 15.00 nella sede comunale

Risultano:
Presenti

Sindaco
Assessore

PRUZZI Ermanno

Si

MALACALZA Ernesto

Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Assenti

Si
Si

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: Adesione manifestazione musicale FESTIVAL ULTRAPADUM 2016:
approvazione proposta, prenotazione spesa e conferimento responsabilità del procedimento.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che da diversi anni viene organizzato sul territorio dell’Oltrepo un Festival Musicale di grande profilo e richiamo
culturale, denominato Festival Ultrapadum, che sceglie, per i suoi concerti musicali, le cornici più diverse ed
interessanti dal punto di vista storico, paesistico ed architettonico (i Castelli, le Ville, i Giardini storici, i Borghi
medievali, le Pievi, i Monasteri e quanto altri luoghi siano in grado di richiamare alla memoria il fascino antico
delle tradizioni locali);
- che partecipare al circuito del Festival comporta, quindi, non solo garantire al pubblico più vasto ed esigente la
qualità della musica appartenente ai generi più diversi, magistralmente eseguita da interpreti di chiara fama, ma
anche offrire l’occasione di visitare luoghi “speciali”, solitamente non disponibili alla maggior parte delle persone;
- che l’organizzazione della Manifestazione è affidata ad artisti il cui gusto estetico e musicale è indubbio;
- che l’Organizzazione e l’Amministrazione sono condotte dalla Società dell’Accademia, con sede in Voghera, via
Emilia, 263, a garanzia della serietà ed ottimo livello dell’intero apparato;
- che l’Organizzazione ottiene annualmente il riconoscimento ed il patrocinio del Senato della Repubblica, della
Provincia di Pavia, della Regione Lombardia, della Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese;
- che il Comune di Torrazza Coste ha fatto parte del circuito durante le trascorse stagioni estive ed intende
confermare la propria adesione per l’estate 2016, tenuto conto del successo e della grande affluenza di pubblico che
ha caratterizzato l’iniziativa degli scorsi anni;
Vista la proposta inviata dalla “Società dell’Accademia” in data 28.05.2016, prot. n. 1496, che prevede la messa in
scena di uno spettacolo dal titolo: “Sur le Fil” con il Trio Musica-Mente formato da Claudio Massola, Bruno Giordano
e Alessandro Delfino presso Villa Chimera di Torrazza Coste;
Ritenuto, per i motivi sopra esposti e per la qualità del programma previsto per il corrente anno, di aderire, anche per il
2016, al circuito Ultrapadum, giunto alla ventiquattresima edizione;
Preso atto che la data dell’evento è stata fissata per venerdi’ 15 luglio alle ore 21.15;
Considerato opportuno, per tutto quanto sopra evidenziato, di partecipare all’organizzazione della serata mediante la
corresponsione alla Società dell’Accademia, che si occuperà materialmente di ogni adempimento connesso-come da
protocollo d’intesa, di un contributo di 250 Euro (duecenticinquanta);
Visto il protocollo d’intesa depositato agli atti, qui inviato dalla “Società dell’Accademia”;
Visto il BP 2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
Ritenuto di conferire la responsabilità del procedimento per quanto concerne i contatti, la predisposizione degli atti,
compresa l’assunzione dell’impegno di spesa, al Responsabile del Servizio Amministrativo dott.ssa Simona Rota;
Acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/00:
- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VO
(dott.ssa Simona Rota)

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONS. SERV. FINANZIARIO
(A.Gaiotti)
Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano,

DELIBERA
1.
2.
3.
4.

Di aderire alla manifestazione Festival Ultrapadum, per l’anno 2016, prenotando la spesa di € 250
(duecentocinquanta) al cap. 1710 art.1 del BP 2016;
Di approvare il protocollo d’intesa (depositato agli atti dell’Ente);
Di affidare la responsabilità del procedimento, compresa la necessaria assunzione dell’impegno di spesa nel limite
sopra specificato, alla Dott.ssa Simona Rota, Responsabile del Servizio Amministrativo di questo Ente che
provvederà a stabilire i contatti con l’Organizzatore del circuito musicale, Società dell’Accademia di Voghera.
di dare alla presente, con voti unanimi, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno____29.06.2016_________________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, ____29.06.2016

__________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno _29.06.2016________________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il
presente
verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 dlgs 267/2000TUEL.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs
267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

