COMUNE DI FONTANELLATO
COPIA
Delibera della Giunta Comunale
N. 151
DEL 20/11/2010
OGGETTO: CONCERTO DI SERGIO CAPUTO. CONCESSIONE PATROCINIO.

L’anno duemiladieci questo giorno venti del mese di novembre alle ore 12:15 su
convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50, D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale si è riunita in
adunanza nell’apposita sala del palazzo municipale.
Fatto l’appello nominale risultano:
GUARESCHI MARIA GRAZIA

Sindaco

PRESENTE

ALTIERI DOMENICO

Vice Sindaco

PRESENTE

ARDUINI BARBARA

Assessore

PRESENTE

BUSSOLATI VITTORIO

Assessore

PRESENTE

COPERCINI ALBERTO

Assessore

ASSENTE

ORLANDELLI LORELLA

Assessore

PRESENTE

TRIVELLONI FRANCESCO

Assessore

PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa MINGOIA GIUSEPPINA RITA.
La dott.ssa GUARESCHI MARIA GRAZIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di Marco Formato, prot. 8714, in qualità di direttore organizzativo
dell’Associazione “Scenari Armonici” di Parma, di utilizzo del Teatro comunale per realizzare il
concerto di Sergio Caputo dal titolo “Sergio Caputo e la sua chitarra: le sue più belle canzoni in
versione unplugged” nella serata di giovedì 2 dicembre 2010;
Visto che la manifestazione permette di avere un evento molto particolare, sicuramente suggestivo
ed emozionante, valorizzato dalla splendida cornice del Teatro comunale;
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 01/02/2007, con la quale è stato stabilito di riservare,
ad apposite deliberazioni della Giunta Comunale, la concessione del patrocinio del Comune di
Fontanellato ad iniziative, manifestazioni, etc.;
Ritenuto di concedere il patrocinio alla manifestazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 208/2009 esecutiva, avente per oggetto: “Determinazione
tariffe e tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2010” con la quale
sono state fissate le quote di partecipazione alle spese per l’utilizzo del Teatro comunale (in qualità
di locale non istituzionale):
a) Spettacoli: € 300,00 IVA 20% compresa;
b) Spettacoli realizzati con il patrocinio del Comune Fontanellato: € 70,00 IVA 20%
compresa;
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore competente Copercini e redatta dal
Responsabile del procedimento Rodolfi;
Visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000:
- dal Responsabile del Servizio, dott. Andrea Ricco, che si esprime favorevolmente circa la
regolarità tecnica della presente deliberazione;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Stefania Ziveri, che si esprime
favorevolmente circa la regolarità contabile della presente deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di concedere il patrocinio alla Associazione “Scenari Armonici” di Parma per realizzare il
concerto di Sergio Caputo dal titolo “Sergio Caputo e la sua chitarra: le sue più belle canzoni in
versione unplugged” nella serata di giovedì 2 dicembre 2010;
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2. Di mettere a disposizione il Teatro comunale, nella serata di giovedì 2 dicembre 2010, per
l’allestimento e la realizzazione del concerto di Sergio Caputo, per la tariffa di € 70,00 IVA
compresa;
3. Di conferire eseguibilità immediata alla presente deliberazione, atteso l’esito unanime
dell’apposita votazione.

Delibera n. 151/2010

COMUNE DI FONTANELLATO

Letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente
GUARESCHI MARIA GRAZIA

F.to Il Segretario Comunale
MINGOIA GIUSEPPINA RITA
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