CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 85 del 28/07/2021
Oggetto: Concerto del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso per il 50° anniversario.
Provvedimenti.
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 13:10, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Assente

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori A. Barile, M. Perna e D. Ottaviano, partecipano alla seduta di Giunta in modalità
"da remoto" ai termini di legge
PREMESSO:
- che è compito dell’Ente Locale valorizzare iniziative ed attività educative e culturali nell’ambito del
territorio comunale;
- che il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, che rappresenta per gli
alunni un prezioso strumento di crescita espressivo, comunicativo e creativo della intera Regione Molise e
non solo, ha organizzato, in collaborazione con l’Assessorato Turismo e Cultura della Regione Molise, per
festeggiare il 50° anniversario dell’istituzione, un concerto compreso nella rassegna itinerante “Molise è
musica” per il giorno 30 Luglio p.v.;
PRESO ATTO, della istanza presentata dal Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso in
data 26/07/2021 ed acquisita in pari data al prot. n. 13770, con la quale si propone un concerto d’Orchestra
di fiati diretta dal M° Carlo Morelli che proporrà un avvincente programma con la partecipazione di cantanti
lirici e l’esecuzione di brani vocali e strumentali;
DATO ATTO:
- che le attività proposte richiedono l’installazione di un palco 10X10, n. 250 sedie per gli spettatori,
transenne, redazione di un piano di sicurezza, la presenza di un’ambulanza, il servizio di Protezione Civile
ed eventuali bagni chimici;
PRESO ATTO che il concerto si terrà il 30 luglio 2021, nella Piazza “Antonio De Curtsi” antistante il
Castello Pandone;
RIBADITO che la suddetta proposta si configura come iniziativa di promozione di attività
culturale e pertanto può legittimamente ritenersi attività rientrante nei compiti istituzionali
dell’Ente, così come indicato nell’art. 13 del D. Lgs 267/2000;
VISTI:
- il D. lgs. vo n° 267/2000 e s.m. ;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’iniziativa organizzata dal Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, in
collaborazione con l’Assessorato Turismo e Cultura della Regione Molise, per festeggiare il 50° anniversario
dell’istituzione, per la realizzazione di un concerto compreso nella rassegna itinerante “Molise è musica”,
previsto per il prossimo 30 Luglio, nella Piazza “Antonio De Curtsi” antistante il Castello Pandone;
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2. DI DARE ATTO:
• che la spesa per quanto in oggetto (installazione di un palco 10X10, n. 250 sedie per gli spettatori,
transenne, redazione di un piano di sicurezza, presenza di un’ambulanza, servizio di Protezione Civile ed
eventuali bagni chimici) stimata in € 2.000,00, trova copertura sul capitolo 1740 avente codice
1.03.02.99.999 del bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
• che il Responsabile del Settore Affari Generali procederà all'adozione di ogni successivo atto connesso con
la procedura in parola;
3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs.vo 267/2000 e s.m..

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 669 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/07/2021.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 30/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

