COPIA

Deliberazione n° 61
in data 27/04/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ESTATE VEDANESE 2017.
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore 19.00
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 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, 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: Estate vedanese 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito della programmazione culturale, è prevista
l’organizzazione della rassegna estiva che comprende iniziative di diverso genere
(concerti, spettacoli teatrali, laboratori, feste, intrattenimenti vari ecc.) organizzate
direttamente dall’Amministrazione Comunale che accoglie le proposte delle Associazioni
locali e offre anche spazi di esibizione ad artisti vedanesi ed appuntamenti proposti da
Enti/Associazioni che arricchiscono l’offerta culturale e ricreativa all’interno del paese;
Considerato che l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di raccogliere
tali eventi in un unico cartellone promozionale;
Visto che il calendario degli appuntamenti è il seguente:
QUANDO

DOVE

CHI

COSA

Venerdì 2 giugno
alle ore 21

Cortile Fara Forni
(in caso di
maltempo Villa
Aliverti)
Via San Francesco

La Compagnia della
Panchina

Spettacolo teatrale
“Girotondo”

Teatro

Filarmonica
Ponchielli

Prove aperte

Musica

Cortile Fara Forni
(in caso di
maltempo Villa
Aliverti)
Piazzetta della
Pace

Compagnia Teatrale
Exire

“Il racconto di
Tonle” Una storia
di confine

Martedì 6 giugno
alle ore 21
Venerdì 9 giugno
alle ore 21
Sabato 10
giugno alle ore
21

The Throttle Trio

COSTO

GENERE

Patrocinio
Teatro
€ 440,00
lordi

Concerto rock

Musica
€ 300,00
lordi

“Residenze in
musica”

ZBB1E46C0
C
S
Z241E46E7D
S

Domenica 11
giugno alle ore
16,30
Giovedì 15
giugno alle ore
21

Fondazione Poretti
& Magnani
vic.Poretti, 4
Piazzetta della
Pace

Venerdì 16
giugno alle ore
21,15

Sala Consiliare
Villa Aliverti

Associazione Madala
onlus Volontari per
il Sud del Mondo

Galà lirico

Sabato 17
giugno

Fara Forni

AVIS

14^ Giornata
Mondiale del
Donatore di
Sangue

Offro Io! Brass e
Filarmonica
Ponchielli
A.M.E.VO.

Brassday
Festa della
solidarietà

Patrocinio

Musica

Claudia Villa Regina
dei Fiori

Concerto di flauto,
clavicembalo e
violoncello
Laboratorio “La
Via Lattea”

CIG
SIAE

Patrocinio
Laboratorio

Z421E46EB
B

€ 250,00
lordi

dalle ore 11
Domenica 18
giugno

Piazzetta della
Pace

Martedì 20
giugno ore 21

Via degli Artiglieri

Filarmonica
Ponchielli

Prove aperte

Giovedì 22
giugno ore 21

Piazzetta della
Pace

Anima & Azione

Laboratorio di
bolle di sapone

Venerdì 23,
sabato 24 e
domenica 25
giugno (in caso
di maltempo
7,8,9 luglio)

Villa e Parco Fara
Forni

Pro Loco

“Luppolo in
fabula”

Musica

Contribut
o
€ 650,00

Contribut
o
€ 140,00

Patrocinio
Banchetto
Patrocinio

S

Musica

S

Patrocinio
Laboratorio
Bimbi
Festa

Patrocinio

Sabato 24 e
domenica 25
giugno
Giovedì 29
giugno alle ore
21
Venerdì 30
giugno alle ore
21
Sabato 1 e
domenica 2
luglio

Centro Sportivo
“M.Porta”

F.C. Vedanese e
BPB srl

“Vedano by night”

Piazzetta della
Pace

Sara Creola

Piazzetta della
Pace

Stick Cats

Laboratorio
“L’Arcobaleno dei
pensieri”
Concerto rock

Parco Fara Forni

Protezione Civile

Giovedì 6 luglio
alle ore 21

Piazzetta della
Pace

Domenica 9
luglio alle ore 21

Piazzetta della
Pace

Mercoledì 12
luglio alle ore 19
Giovedì 13 luglio
alle ore 15

Sala Consiliare
Villa Aliverti
Centro Sociale
Villa Spech

€ 125,00
lordi
€ 125,00
lordi

Patrocinio
Bambini
Musica

Festa del
ventennale della
Protezione Civile

Festa

Ragazzi del CAG e
Cooperativa
L’Aquilone
Roby Greco

Laboratorio

Laboratorio
bimbi

Barbara Moia

Yoga Estate

Centro Sociale Villa
Spech

Anguriata

Concerto country

Z361E46F6B
Z861E52AAE
S

Patrocinio

€ 125,00
lordi

Musica

ZC81E47183
S

Patrocinio
Venerdì 14 luglio
dalle ore 19
alle ore 21

Vie del paese

Associazioni e
Commercianti

Notte degli Artisti

Intratteni
mento
SSSS

Spettacolo di
magia

Piazzetta della
Pace (in caso di
maltempo sala
consiliare)

Anima & Azione

Sabato 15 luglio
alle ore 21

Piazzetta della
Pace

Blue Shelter

Domenica 16
luglio dalle ore
10
Giovedì 20 luglio
alle ore 21

Centro Sportivo
“M.Porta”
Piazzetta della
Pace

Piccolo Cantiere
delle Arti Varie

Laboratorio

Venerdì 21 luglio
alle ore 21

Piazzetta della
Pace

Decanter

Concerto rock
italiano

Sabato 22 luglio
alle ore 21

Cortile Fara Forni

Compagnia teatrale
“Attori in soffitta”

Spettacolo teatrale
“Un condominio
tutto da ridere”

Teatro

Domenica 23
luglio alle ore 21

Piazzetta della
Pace

Auser Insieme
Circolo Vela

Serata danzante
con il dj Umberto
Trivini e alcuni
ballerini della
Rock & Roll
School

Ballo

Contribut
o
€ 250,00
Concerto cover
classic rock /
blues
“12 ore di sport”

Musica
S

Contribut
o
€ 140,00
€ 375,00
lordi

Laboratorio
bimbi
Musica

Z2D1E471E5
S

S

Sabato 29 luglio
alle ore 21

Piazzetta della
Pace

Piccolo Cantiere
delle Arti Varie

Domenica 30
luglio alle ore 21

Piazzetta della
Pace

FUNKenstein

Giovedì 3 agosto
alle ore 21

Piazzetta della
Pace (in caso di
maltempo Villa
Aliverti)
Aula Studio

Compagnia Roggero

Venerdì 4 agosto
alle ore 21

Spettacolo teatrale
“Cappuccetto
rosso e l’astuto
lupo”

Contribut
o€
300,00

S
Teatro bimbi

Contribut
o€
250,00

Concerto funky

Musica
€ 312,50
lordi

Matteo Goglio

Spettacolo teatrale
“Il pescatore di
libri”
Recital “La
chitarra classica
in Sud America”

S
Teatro bimbi

Z6D1E4EC0
E

Musica

Z551E4EC73

€ 385,00
lordi
€ 187,50

Z561E47229

S

lordi
Domenica 6
agosto alle ore
21, 15

Mercoledì 16
agosto
Sabato 26
agosto alle ore
21

Cortile Fara Forni
(in caso di
maltempo Villa)

Ass.Film Studio ‘90

Cinema all’aperto
Circuito “Esterno
Notte”

Festa di San
Rocco
“Io Canto”

Piazzetta della
Pace

Piccolo Cantiere
delle Arti Varie

Giovedì 31
agosto alle ore
21

Piazzetta della
Pace

Piccolo Cantiere
delle Arti Varie

Laboratorio
bambini

Sabato 2
settembre alle
ore 21

Piazzetta della
Pace

Piccolo Cantiere
delle Arti Varie

Tombolata

Pro Loco

Presenza nelle
serate in piazzetta
per
predisposizione e
riordino spazi

Contribut
o€
990,00
Festa
Contribut
o€
180,00
Contribut
o
€ 140,00

Intrattenimento

Laboratorio

Intrattenimento

Contribut
o
€ 600,00

Richiamato lo Statuto Comunale che all’art.2, tra gli obiettivi preminenti del
Comune indica “la promozione di attività culturali, sportive, ricreative, preordinate al
massimo coinvolgimento dell'interesse pubblico locale, favorendo le iniziative di singoli ed
associazioni che perseguono il suddetto scopo”;
Richiamato in particolare, quale interesse pubblico nel caso di specie, la finalità a
favorire forme di socializzazione sul territorio, anche sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art.118 della Costituzione;
Richiamato l’art.2 del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e
sussidi economici" approvato con deliberazione consiliare n.49/1991, intitolato
“Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, sportive e di
promozione dell’occupazione locale” che al comma 1) lett. a) prevede che possono ricevere
contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza
scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee
a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale;
Dato atto che il corrente provvedimento deliberativo non si configura come forma
di sponsorizzazione di cui al divieto normato all’art. 6 – comma 9° - del D.L. n.78/2010,
bensì come sostegno all’iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune,
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale
di cui all’art. 118 della Costituzione;
Dato atto, altresì, che la modalità di erogazione del servizio in questione da parte
di terzi quale modalità alternativa è rispettosa dei criteri di efficacia, efficienza ed
economicità a fronte delle risorse umane, strumentali e finanziarie che il Comune
dovrebbe destinare alle iniziative in questione, in caso di assunzione diretta in carico
dell’iniziativa;
Visto il parere n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
controllo della Lombardia;
Preso atto inoltre che la disposizione di cui trattasi è esclusa dall’applicazione
dell’art.4 comma 6 del D.L. 6/7/2012 n.95 convertito con modificazioni dalla L.
7/8/2012 n.135;

Riscontrata la valenza della collaborazione delle Associazioni nella realizzazione
della rassegna;
-

Ritenuto:
di approvare il calendario complessivo degli appuntamenti come sopra riportato;
di patrocinare gli eventi ricompresi nel suddetto programma e non organizzati
direttamente dall’Amministrazione Comunale;
di approvare la concessione dei contributi, come individuati nell’elenco sopra
richiamato, alle Associazioni che partecipano a diverso titolo all’organizzazione e
allo svolgimento di alcuni appuntamenti;
di demandare al Responsabile del servizio lo svolgimento di tutti i provvedimenti
necessari al pagamento dei cachets agli artisti, agli oneri SIAE dovuti e, a seguito
dell’esito delle iniziative realizzate, all’erogazione dei citati contributi;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL 2000, il parere favorevole del
responsabile dell'area servizi alla persona per l'aspetto tecnico e del responsabile
dell’area ragioneria per la copertura finanziaria;
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 2017 secondo l’elenco indicato
in narrativa e qui espressamente richiamato e confermato che comprende iniziative di
diverso genere (concerti, spettacoli teatrali, laboratori, feste, intrattenimenti vari ecc.)
organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale ed appuntamenti proposti da
Enti/Associazioni che arricchiscono l’offerta culturale e ricreativa all’interno del paese,
durante il periodo estivo;
2) di patrocinare gli eventi ricompresi nel suddetto elenco e non organizzati
direttamente dall’Amministrazione Comunale;
3) di approvare la concessione dei contributi, come individuati nell’elenco sopra
richiamato, alle Associazioni che partecipano a diverso titolo all’organizzazione e allo
svolgimento di alcuni appuntamenti;
4) di demandare al Responsabile del servizio lo svolgimento di tutti i provvedimenti
necessari al pagamento dei cachets agli artisti, agli oneri SIAE dovuti e, a seguito
dell’esito delle iniziative realizzate, all’erogazione dei citati contributi;
5) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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 AD INTERIM DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Fto MONICA MARTINELLI

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 MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
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 MARGHERITA TALDONE

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 ...…27/04/2017 ….. 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 MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

