COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628
COPIA

Deliberazione n. 23

Adunanza del 13 luglio 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: CONCERTO DENOMINATO "DISTILLATO D'OPERA" - ADESIONE

L’anno duemilaquindici addì 13 del mese di luglio, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FTO Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FTO Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- Il Teatro Stabile di Genova ed il Teatro Carlo Felice, su iniziativa della Regione Liguria,
grazie ad un progetto organico propongono l’esportazione in venti esclusive locations delle
loro produzioni di successo, uscendo dagli spazi scenici più tradizionali, al fine di arricchire
l’offerta culturale estiva del territorio in Liguria;
- gli Assessori alla Cultura dei Comuni della Valle Scrivia, all’interno di un tavolo di
programmazione culturale destinato alla concretizzazione di uno spettacolo di impatto sul
territorio della Valle Scrivia, accogliendo la proposta della Regione Liguria, hanno deciso di
organizzare in data 4 agosto 2016, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Decollato di
Montoggio il concerto dell’orchestra del Teatro Carlo Felice denominato “Distillato
d’Opera”, ovvero un concerto sinfonico con musiche di Verdi e Puccini, tratte da Rigoletto,
La Bohème, Il Trovatore e Tosca;
DATO ATTO che il tavolo di programmazione culturale sopra specificato:
- ha individuato l’Associazione culturale “Valli dell’Antola” quale soggetto organizzatore
dell’evento autorizzato a sottoscrivere il contratto con il Teatro per la realizzazione del
concerto;
- ha ritenuto pertanto opportuno destinare alla stessa associazione un contributo di €.
3.500,00, importo che comprende costo dello spettacolo, affitto del pianoforte e spese SIAE,
ripartendolo a carico dei singoli Comuni nel modo seguente:
• €. 1.000,00 Comune di Montoggio, in quanto sede dell’evento;
• €. 2.500,00 gli altri Comuni della Valle Scrivia, secondo il criterio di riparto utilizzato in
sede di Unione dei Comuni, quindi nel modo seguente:
Busalla
€. 616,55
Casella
€. 333,60
Crocefieschi
€. 74,60
Isola del Cantone €. 287,20
Ronco Scrivia
€. 527,90
Savignone
€. 380,00
Valbrevenna
€. 160,50
Vobbia
€.119,65;
RITENUTO di aderire all’iniziativa sopra specificata;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.di aderire all’iniziativa sopra meglio specificata, consistente nella realizzazione del concerto
dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, denominato “Distillato d’Opera” e che si terrà presso la
Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Decollato di Montoggio il giorno 4 agosto 2016;
2.di dare incarico alla Responsabile dell’Area Affari Generali per la predisposizione di tutti gli atti
conseguenti, in particolare quelli relativi all’erogazione della quota di contributo di competenza del
Comune di Crocefieschi all’Associazione Culturale “Valli dell’Antola”;
3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con una successiva votazione
unanime palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

