LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta (pervenuta al prot. N. 4254/12.05.2007) del Presidente dell’associazione
“Roverbasso Club”, con cui chiede di inserire nella manifestazione “Sere d’estate” –
edizione 2007 una serata di canti e musiche con il Piccolo Coro di Codognè, che avrà
luogo il 13.07.2007 presso Villa Rosa a Roverbasso, organizzata dalla stessa
associazione;
Vista la lettera (pervenuta al prot. N.5183/08.06.2007) del sig. Massimo Cappellotto, con
cui comunica di rendersi disponibile ad organizzare un concerto di musica country con il
gruppo “Turn over band” per il 28 luglio 2007, presso Piazza Europa a Codognè;
Vista inoltre la nota del Presidente dell’associazione “Comitato C.T.G. Codognè-Cinit,
pervenuta al prot. N.5273/11.06.2007) con cui dichiara la propria disponibilità ad
organizzare delle serate di cinema all’aperto all’interno della manifestazione “Sere
d’Estate” – edizione 2007;
Vista la proposta dell’Assessore alla cultura, Brugnera dott. Andrea, di organizzare la
manifestazione “Sere d’estate 2007” con il seguente programma:
- sei serate di cinema all’aperto (10, 12, 17, 19, 24, e 26 luglio presso il Parco della
Mutera), in collaborazione con l’associazione Comitato CTG Codognè – Cinit;
- un concerto per bambini con il Piccolo Coro di Codognè (13 luglio presso Villa Rosa a
Roverbasso), organizzato dall’associazione Roverbasso Club;
- il concerto “Canzoni senza tempo” con il coro “Insieme vocale Città di Conegliano”
(14 luglio presso il Cortivo Mazzorin), resosi disponibile alle condizioni contenute nella
proposta pervenuta al prot. N.5045/5.06.2007;
- uno spettacolo teatrale per bambini “Cinque in un bacello” con “La Corte dei miracoli”
di Venezia (il 21 luglio presso il Cortivo Mazzorin), organizzato dal gruppo “Gli Alcuni” di
Treviso (facente parte della rassegna “Paesi, storie e bambini” del progetto provinciale
RetEventi), resosi disponibile alle condizioni contenute nella proposta pervenuta al prot.
N.1307/09.02.2007;
- un concerto di musica country (28 luglio presso Piazza Europa) con il gruppo “Turn
over band”, organizzato dal sig. Massimo Cappellotto;
- LibroAperto: “Storie di guerra, canzoni di pace” (31 luglio in cima alla Mutera);
Considerato che le suddette iniziative hanno tutte valenza e finalità sociali e culturali;
Ritenuto di provvedere agli obblighi previsti dalla SIAE per la realizzazione di tutte le
iniziative
sopra descritte ad esclusione del cinema all’aperto, a cui provvederà
direttamente l’associazione “Comitato CTG Codognè – Cinit”;
Ritenuto di stabilire che l’entrata a tutti gli spettacoli delle “Sere d’estate 2007” sarà libera
e gratuita;
Ritenuto di assegnare un contributo di Euro 150,00 all’associazione sopra citata
“Comitato C.T.G. Codognè”, a fronte delle spese previste per l’organizzazione del cinema
all’aperto;
Ritenuto di prevedere per la realizzazione della manifestazione in oggetto la spesa
complessiva massima di Euro 2.800,00 che potrà trovare imputazione nel cap. 3310/4 e
nel cap. 40/3;
Visti gli articoli 6, 7, 57 ed in particolare l’art. 58, comma 2, dello Statuto Comunale, il
quale recita: “Il Comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse
disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di
finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme
predeterminate con apposito regolamento”;
Visto il regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati;
Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di organizzare la manifestazione “Sere d’estate 2007”, così come espresso in
narrativa.
2. Di accogliere pertanto la richiesta dell’associazione “Roverbasso Club” e quella del sig.
Massimo Cappellotto di inserire le loro proposte musicali nel programma della
manifestazione “Sere d’estate” organizzata dal Comune e di provvedere altresì alla
richiesta del permesso SIAE, nonché al pagamento degli oneri ad essa dovuti per
questi due eventi musicali.
3. Di accogliere la disponibilità dell’associazione “Comitato C.T.G.” ad organizzare le
serate di cinema all’aperto all’interno della manifestazione “Sere d’Estate 2007”,
assegnando a suo favore un contributo di Euro 150,00.
4. Di prevedere per la realizzazione della manifestazione in oggetto la spesa massima di
Euro 2.800,00 che potrà trovare imputazione nel cap. 3310/4 e nel cap. 40/3.
5. Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione della presente
deliberazione.
6. Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere, a sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

