COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 120 del 16/05/2005

OGGETTO:

"SASSUOLO MUSICA FESTIVAL" EDIZIONE 2005. APPROVAZIONE
PROGRAMMA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
FRA SOGGETTI PROMOTORI DELL'INIZIATIVA. VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2005.

L'anno duemilacinque il giorno sedici del mese di maggio alle ore 8,45 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:
Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
DIAMANTI Giancarlo
ABBIUSO Rocco
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
FIORI Marco
MEGALE Giuseppe
MORINI Sandro
CARDILLO Stefano
Presenti: 9

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 120 del 16/05/2005
Oggetto:

"SASSUOLO MUSICA FESTIVAL" EDIZIONE 2005. APPROVAZIONE
PROGRAMMA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
FRA SOGGETTI PROMOTORI DELL'INIZIATIVA. VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la relazione previsionale e programmatica allegata alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 134 del 22.12.2004, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2005 e relativi allegati: approvazione”, nella quale “…anche per il 2005
si prevede di dar seguito all’adesione alla prestigiosa iniziativa “Sassuolo Musica Festival”, 6°
edizione, in collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, una rassegna di
spettacoli –opera , balletto, concerti- il cui programma si snoderà nel corso dei mesi di giugno e
luglio nell’area di pertinenza del Palazzo Ducale.
Tra gli spettacoli, in cartellone ci sarà quello tenuto dagli studenti del master di canto finalizzato
alla produzione di “Ifigenia in Aulide” di Luigi Cherubini, che viene ospitato a Sassuolo nel
periodo Dicembre 2004-Maggio 2005, promosso dall’Accademia Musicale Verdi Toscanini,
società di formazione interamente partecipata dalla Fondazione Toscanini”;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 1.02.2005, avente ad
oggetto: "Art. 8, comma 3, del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati. Approvazione del piano di riparto delle risorse
per l’anno 2005 . Servizio Attività Culturali”, con la quale si prevedeva un contributo di €
50.000,00 per la realizzazione del “Sassuolo Musica Festival”, edizione 2005, comprensivo
anche della quota Associativa;
vista la lettera di richiesta di contributo avanzata dalla Fondazione Toscanini, assunta
agli atti in data 5.05.2005 sub prot. n. 15443 ed il programma dell’iniziativa ad essa allegato;
considerato ancora che il Comune di Sassuolo, aderendo all’iniziativa proposta, e
contestualmente riconoscendo che la stessa è finalizzata al raggiungimento dell’interesse
pubblico, sotteso alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale del territorio,
possa collaborare all’organizzazione dell’iniziativa mettendo a disposizione le proprie strutture
informative e turistiche per la diffusione delle iniziative promozionali e pubblicitarie dedicate al
Festival, ospiterà gratuitamente presso il proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico una
postazione per la vendita dei biglietti e fornirà, in supporto alla struttura operativa assicurata
dalla Fondazione Toscanini, servizi logistici e tecnici per l’approntamento del luogo di
spettacolo;
dato atto che La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, La Fondazione Teatro
Comunale di Modena, la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna hanno aderito
all’iniziativa di cui trattasi con l’assunzione di impegni e la concessione di contributi che
saranno regolati da apposita convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
considerato in particolare che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, come si
evince dall’allegata convenzione, erogherà al Comune di Sassuolo la somma di € 109.000,00, a
fronte della gestione da parte del Comune delle attività di comunicazione (incarico alla agenzia
di comunicazione individuata dal comitato promotore, per le attività di grafica, produzione del
materiale a stampa, piano di inserzioni su giornali e riviste, radio, oltre alle affissioni sul
territorio provinciale ed inoltre conferimento dell’incarico alla agenzia di promozione del
territorio per la diffusione del materiale e la gestione delle affissioni in ambito locale);
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considerato che detto importo non era previsto al momento della formazione del
bilancio e che occorre procedere alla variazione prevista dall’art. 175 del D.L.vo n. 267 del
18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e l’art. 55 del vigente
Regolamento di Contabilità, i quali prevedono che, in ottemperanza al principio di flessibilità, il
bilancio annuale di previsione possa subire variazioni la cui competenza spetta all’organo
consiliare;
richiamato, specificatamente, il comma 4 dell’art. 175, del citato D.L.vo 267/2000,
laddove testualmente reca: “Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica,……da parte dell’organo
consiliare……………..”;
ritenuta l’urgenza di procedere in considerazione della data prevista per la realizzazione
dell’evento di cui trattasi;
richiamata inoltre, la delibera della Giunta Comunale n. 292 del 28.12.2004, con la
quale l’organo esecutivo, ai sensi dell’art.169 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, e sulla base del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione determinandone gli obiettivi e assegnando ai Dirigenti responsabili dei servizi le
dotazioni necessarie al raggiungimento degli stessi;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il
parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge
DELIBERA
1)

di approvare il programma del “Sassuolo Musica Festival” edizione 2005, presentato
dalla Fondazione A. Toscanini, via Tartini, n. 16 - Parma, che si allega alla presente atto
quale parte integrante e sostanziale, allegato sub A);

2)

di apportare, in forza di quanto disposto dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 la seguente variazione, dando atto
che la stessa rappresenta anche variazione al Piano Esecutivo di Gestione:
Parte 1^ Entrata:
Si eleva di Euro 109.000,00 lo stanziamento della risorse 1350 (Cap. 312) "Contributi
da privati a sostegno di iniziative diverse";
Parte 2^ Spesa:
Si eleva di Euro 109.000,00 l'intervento 03 "Prestazioni di servizi" Servizio 02 "Teatri,
attività culturali e servizi diversi nel settore culturale" della funzione 5 "Funzioni
relative alla cultura ed ai beni culturali";

3)

di dare atto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 a seguito della
variazione apportata con il presente provvedimento pareggia per complessivi Euro
70.599.717,88;

4)

di assumere, nell’ambito della complessiva realizzazione della manifestazione in
oggetto, gli oneri relativi alla promozione dell’iniziativa come meglio specificato in
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premessa e per una spesa massima di € 109.000,00 (centonove mila/00) e gli oneri
relativi ai seguenti adempimenti: utilizzo di spazi di proprietà dell’Amministrazione
comunale per vendita biglietti, supporto logistico e collaborazione per la distribuzione
del materiale promozionale;
5)

di approvare lo schema di convenzione, tendente a regolare i rapporti fra i soggetti
promotori dell’iniziativa: Comune di Sassuolo, Fondazione A. Toscanini, Provincia di
Modena, Teatro Comunale di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, allegato sub B);

6)

di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento prevista in € 145.829,34
(ogni onere compreso), troverà copertura finanziaria (in quanto ad € 36.829,34 cap.
contributi ed in quanto ad € 109.000,00 prestazioni);

7)

di stabilire inoltre che la convenzione verrà stipulata dal Sindaco in quanto recante
contenuti di indirizzo;

8)

di dare atto, in particolare, che con la presente, sono individuati gli obiettivi e le linee
generali dell’iniziativa di che trattasi, fatta salva la competenza e la responsabilità
esclusiva del Dirigente all’assunzione dell’impegno di spesa e all’adozione d’appositi
provvedimenti, nell’ambito dello stanziamento complessivo previsto;

9)

di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente
all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267;

10)

di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente
all'affissione, al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267;

11)

di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 42, comma 4 e art. 175, comma 4 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.

________________________
Direzione servizi culturali e ricreativi ML/ef
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COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 16/05/2005
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
21/05/2005 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 01/06/2005
Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
Sassuolo, 0.00.00
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Allegato alla delibera n. 120 del 16/05/2005

COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

SERVIZIO CULTURALI E
RICREATIVI

"SASSUOLO
MUSICA
FESTIVAL"
EDIZIONE
2005.
APPROVAZIONE PROGRAMMA E APPROVAZIONE SCHEMA
DI
CONVENZIONE
FRA
SOGGETTI
PROMOTORI
DELL'INIZIATIVA.
VARIAZIONE
AL
BILANCIO
DI
PREVISIONE ANNO 2005.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 16/05/2005

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CULTURALI E RICREATIVI
F.to Leonardi Elisabetta

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 16/05/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale
Sassuolo, 0.00.00

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

