COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

138

di Reg. del _20/12/2013_

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di dicembre, nella Sede comunale, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Sig. Martino Angiolo Montagna
e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:
presente/assente
Martino Angiolo Montagna

Sindaco

P

Romeo Zarantonello

Vice Sindaco

P

Tullio Soldà

Assessore

P

Luca Cabianca

Assessore

P

Alessandra Tarquini

Assessore

P

Saverio Chilese

Assessore

P

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
OGGETTO: Annuale edizione dei “Concerti di Natale e dell’Epifania” promossi dell’ASAC –
Consulta di Vicenza in collaborazione con le Amministrazioni locali.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento
è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Martino Angiolo Montagna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 23/01/2014.
Lì, 08/01/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Lì, ______________
Il Funzionario incaricato
_______________________
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Annuale edizione dei “Concerti di Natale e dell’Epifania” promossi dell’ASAC – Consulta di
Vicenza in collaborazione con le Amministrazioni locali.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA Luca Cabianca
CONSIDERATO che da anni l’Amministrazione comunale di Cornedo Vicentino offre alla
cittadinanza l’opportunità di assistere periodicamente a concerti musicali di vario genere, unendo
all’attenzione alla qualità artistica l’intento di divulgazione della cultura musicale, e che vi è l’interesse ad
organizzare una iniziativa nel periodo delle imminenti festività;
SENTITA la proposta dell’ASAC (Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali) del Veneto –
Consulta di Vicenza in merito all’organizzazione di un concerto natalizio a Cornedo Vicentino
nell’ambito delle iniziative rientranti nella XXIX edizione dei “Concerti di Natale e dell’Epifania”;
PRESO ATTO che l’ASAC si occupa di tutti gli aspetti organizzativi (compresi la pubblicizzazione
dell’evento - mediante la realizzazione di materiale pubblicitario ed inserimento di avviso nel proprio
sito - ed il pagamento dei diritti e nulla osta SIAE) verso un contributo di € 500,00, che sarà quest’anno
finanziato per € 350,00 con fondi a carico del bilancio comunale e per € 150,00 con donazioni da parte
di soggetti privati;
VERIFICATO che, grazie alla collaborazione dell’Unità Pastorale di Cornedo Vicentino, è possibile
ospitare il concerto in programma presso la Chiesa di San Sebastiano nella serata del prossimo 04
gennaio 2014, con la partecipazione di due cori individuati dall’ASAC medesima;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di accogliere la proposta dell’Assessore alla cultura in merito all’adesione alla XXIX edizione dei
“Concerti di Natale e dell’Epifania” promossi dell’ASAC – Consulta di Vicenza in collaborazione con le
Amministrazioni locali;
2. di dare corso all’organizzazione di un concerto per celebrare le imminenti festività per il giorno
04/01/2014 alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Sebastiano – grazie al concorso dell’Unità Pastorale
di Cornedo Vicentino – con la partecipazione dei cori che saranno scelti dall’ASAC stessa;
3. di dare atto che la realizzazione del materiale pubblicitario e la relativa pratica SIAE sono oneri a carico
dell’ASAC, che richiede alle Amministrazioni aderenti l’erogazione di un contributo per
l’organizzazione dell’evento;
4. di demandare al Responsabile del Servizio di assumere la spesa a carico del bilancio comunale, pari a €
350,00 con imputazione all’intervento 1.05.01.03 - capitolo 1407040 del bilancio di esercizio 2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U.
n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 20/12/2013

OGGETTO: Annuale edizione dei “Concerti di Natale e dell’Epifania” promossi dell’ASAC –
Consulta di Vicenza in collaborazione con le Amministrazioni locali.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì 20/12/2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott. Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

20/12/2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to dott. Andrea Bruni

