COPIA

Deliberazione n° 48
in data 23/05/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA.
L’anno duemilaundici, addì ventitre, del mese di maggio, alle ore 20.35 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Organizzazione rassegna estiva.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito della programmazione culturale, è stata organizzata la
rassegna estiva che prevede numerosi appuntamenti di diverso genere di
intrattenimento per grandi e piccini, accogliendo le proposte delle associazioni locali
offrendo anche spazi di esibizione ad artisti vedanesi;
Considerato che il calendario degli appuntamenti è il seguente:
QUANDO

Sabato e
domenica 11-12
giugno
Martedì 14
giugno alle ore
21
Sabato 18
giugno alle ore
21

DOVE

Parco Spech
Piazzetta
della Pace

CHI

Filarmonica
Ponchielli/
Gruppo Alpini
Mago Andrea

Piazzetta
della Pace

I
Cantassessanta

Domenica 19
giugno

Piazzetta
della Pace

AMEVO

Giovedì 23
giugno dalle ore
20,30 alle
22,30

Piazzetta
della Pace

Claudia Villa e
Piccolo
Cantiere delle
Arti varie

Sabato 25
giugno alle ore
21
Domenica 26
giugno

Piazzetta
della Pace

Filarmonica
Ponchielli

Via Doria,
32
loc.Baraggia

Arca del Seprio

Domenica 26
giugno ore
21,30

Cortile Fara
Forni

Compagnia
“Splendor del
vero” regia
Luisa Oneto
con Angelo Zilio

Giovedì 30
giugno alle ore
21

Cortile Fara
Forni

Compagnia
“Allegra Brigata
“

Sabato 2 luglio
alle ore 21

Piazzetta
della Pace

Cikoria

Domenica 3
luglio alle ore
21
Sabato 2 e

Piazzetta
della Pace

Trìi par dü

Spazio

Protezione

COSA

COSTO

GENERE

Bandainfesta

€ 400
contributo

Festa

Spettacolo di
magia per
bambini
Concerto di
musica
dialettale
lombarda
Festa della
Solidarietà
(stand
gastronomico)
Laboratorio
creativo per
bambini e
intrattenimento
“Frammenti di
sogni di carta”
Concerto

€ 437,50
lordi

Intrattenimento
bimbi
Musica

“L’Arca del
Seprio diventa
maggiorenne:
18 anni di
attività”
iniziative varie
durante tutta la
giornata
Spettacolo
teatrale per
tutti “Artisti in
diretta con
leggende del
Varesotto”
Spettacolo di
burattini
“Cappuccetto
russa”
Concerto cover
funky, rock,
blues, pop
Spettacolo di
cabaret
Stand

€ 500
lordi

CIG

244931
45D9
244991
1283

Festa

€ 250
lordi

Laboratorio
bimbi

€ 300
contributo

Musica
Festa

€ 562,50
lordi

Teatro

245068
513D

€ 660
lordi

Burattini

245085
6E56

€ 350
lordi

Musica

241886
2C0E

€ 450
lordi

Cabaret

249969
3BE8

Festa

domenica 3
luglio

Giovedì 7 luglio
dalle 20,30 alle
22,30

Sabato 9 luglio
alle ore 21

Domenica 10
luglio alle ore
18

antistante
la Farmacia
– Banche
P.zza San
Rocco
Piazzetta
della Pace

Civile e Amevo
in festa

gastronomico

Ass.Cult.
Magheia e
Piccolo Cantiere
delle Arti Varie

Piazzetta
della Pace
(in caso di
maltempo
Circolo
Vela)
Parco Spech

Auser Insieme
Circolo Vela

Laboratorio
creativo per
bambini e
intrattenimento
“Un po’ collage,
un po’
scrapbooking”
realizzazione di
piccoli quadri
multimaterici
Serata
danzante con
musica dal vivo

Piccola
Compagnia
Instabile

Sabato 16
luglio alle 21
Domenica 17
luglio alle ore
21

Piazzetta
della Pace
Cortile
Centro
Sociale
Spech

Cubacaribe

Giovedì 21
luglio dalle ore
20,30 alle ore
22,30

Piazzetta
della Pace

Il Kappellaio
Matto e Piccolo
Cantiere delle
Arti varie

Sabato 23
luglio alle ore
21
Martedì 26
luglio

Piazzetta
della Pace

Roby Greco &
Jack Rabbit

Scuola
dell’infanzia

Never Land

Sabato 30
luglio alle ore
21

Piazzetta
della Pace

Amnesia

TeMa Bi@Strò

Filarmonica
Ponchielli

Animazione
teatrale
interattiva per
bambini
“Arborea”
Concerto funky
latino
Spettacolo di
cabaret - poesie
– canzoni e
barzellette in
dialetto
“Dialettinsmoki
ngh”
Intrattenimento
con
truccabimbi,
palloncini e
bolle di sapone
Concerto Folk,
country e non
solo
Festa a
conclusione del
Centro Estivo
Concerto rockrevival italiano
Presenza nelle
serate in
piazzetta per
predisposizione
e riordino spazi

€ 312,50
lordi

Laboratorio
bimbi

241865
948B

€ 250
contributo

Ballo

€ 500
contributo

Teatro
bimbi

€ 350
lordi
€ 350
contributo
associazio
ne “Ra
Sciloria”

Musica

€ 360
lordi

Intrattenimento
bimbi

243824
89E4

€ 187,50
lordi

Musica

241814
7E04

245100
6A20

Teatro

Festa
€ 624
lordi

Musica

241666
78B0

Contribut
o € 50 a
serata

Ritenuto dover approvare il suddetto programma e procedere all'
assunzione del
formale impegno di spesa di complessivi € 7.444,00.= comprendente l’ammontare dei
cachets agli artisti e la concessione dei contributi alle Associazioni che partecipano a
diverso titolo all’organizzazione e allo svolgimento di alcuni appuntamenti;

Di dare atto che con successivi provvedimenti del responsabile del servizio si
procederà ad effettuare le relative liquidazioni;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica
e del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'
art.63 bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, il programma della rassegna estiva 2011 secondo l’elenco indicato
in narrativa e qui espressamente richiamato e confermato;
2) di assumere l’impegno di spesa di complessivi lordi € 7.444,00.= comprendente
l’ammontare dei cachets agli artisti e la concessione dei contributi alle Associazioni che
partecipano a diverso titolo all’organizzazione e allo svolgimento di alcuni appuntamenti;
3) di imputare il suddetto importo di €7.444,00 quanto a € 2.400,00 all’intervento
01.10.04.05 (cap.1510/00) e quanto a €5.044,00 all’intervento 1.05.02.03 (cap.1480/02)
del bilancio esercizio 2011, dandosi atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt.183
e 191 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
4) di dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile di Servizio si
procederà ad effettuare le relative liquidazioni;
5) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art.134, comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ….23/05/2011…. è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

