LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta (pervenuta al prot.N.6541/25.06.2008) del Presidente dell’associazione
“Roverbasso Club”, con cui chiede di inserire nella manifestazione comunale “Sere
d’estate” – edizione 2008 un concerto con il Piccolo Coro di Codognè, che avrà luogo
l’11.07.2008 presso il Cortivo Mazorin a Roverbasso, organizzato dalla stessa
associazione;
Vista la lettera (pervenuta al prot.N.6495/24.06.2008) del sig. Massimo Cappellotto, con
cui comunica di rendersi disponibile ad organizzare, tramite il D&B Hollywood Bluemoon,
un concerto di musica latino-americana nella serata del 2 agosto 2008, presso Piazza
Europa a Codognè;
Vista inoltre la nota del Presidente dell’associazione “Comitato C.T.G. Codognè-Cinit,
pervenuta al prot.N.5975/11.06.2007) con cui dichiara la propria disponibilità ad
organizzare delle serate di cinema all’aperto all’interno della manifestazione “Sere
d’Estate” – edizione 2008 e con cui chiede un contributo di Euro 150,00 a fronte delle
spese da sostenere;
Vista la richiesta di patrocinio e contributo dell’associazione “ Officine per lo spettacolo”
con sede in Via U. Cosmo, 75 – 31029 – Vittorio Veneto (TV) (pervenuta al prot.n.4398/
22.04.2008) e successiva rettifica (pervenuta al prot.n.6542/25.06.2008) per
l’organizzazione e la realizzazione dello spettacolo “La buona novella di Fabrizio De
Andrè” per il 12.07.2008, presso il Cortivo Mazorin a Roverbasso;
Ritenuto di stabilire per lo spettacolo del 12.07.2008 che:
- l’organizzazione dell’evento è a cura dell’associazione “Officine per lo spettacolo”,
che provvederà a curare i rapporti anche economici con la Siae, a curare il servizio
di biglietteria, trattenendo per sé l’incasso dei biglietti venduti.
- il costo del biglietto d’ingresso sarà di euro 5,00 per tutti ad esclusione dei ragazzi
fino a 16 anni, per i quali l’ingresso sarà gratuito;
- l’Amministrazione Comunale si impegna ad erogare il contributo richiesto a
copertura delle spese per il noleggio del service audio-luci e per gli oneri Siae;
Vista la proposta della compagnia teatrale “Gli insoliti ignoti” - con sede in via Vittorio
Veneto, 64 31020
San Vendemiano TV - (pervenuta al prot.n.4857/8.5.2008) di
organizzare le seguenti rappresentazioni teatrali:
- Sabato 26.07.2008: “Questo non è un giallo” di Mario Alessandro con la compagnia
“Gli insoliti ignoti”;
- Domenica 27.07.2008 “Storie di burattini” con Alberto De Bastiani.
Ritenuto di stabilire, per gli spettacoli teatrali del 26 e 27 luglio sopra citati, quanto segue:
- la compagnia teatrale “Gli insoliti ignoti”, quale soggetto titolare della direzione
artistica dei due spettacoli teatrali provvederà a curare direttamente i rapporti,
anche economici, con le compagnie teatrali, a curare il servizio di biglietteria e i
rapporti con la SIAE mandataria di Conegliano, trattenendo per sé l’incasso dei
biglietti venduti; dovrà inoltre produrre idonea documentazione, al termine della
rassegna, degli effettivi incassi e spese sostenute;
- l’Amministrazione Comunale provvederà ad erogare alla direzione artistica il
compenso per l’organizzazione dei due spettacoli al netto dell’importo dei biglietti
venduti nel corso della medesima, a mettere a disposizione il Cortivo Mazorin a
Roverbasso, nonché a pubblicizzare le iniziative;
- il prezzo dei biglietti d’ingresso sarà di € 5,00= a spettacolo per tutti, ad esclusione
dei ragazzi fino a 16 anni, per i quali l’ingresso sarà gratuito;
Vista inoltre la proposta dell’associazione “Scenari” - con sede in via Caprera, 200, 31029
Vittorio Veneto TV, (pervenuta al prot.n.5973/10.06.2008) di realizzare una serata di

letture dal titolo “L’Italia spensierata” il 31.07.2008 e lo spettacolo “La notte racconta” del
1.08.2008;
Ritenuto di organizzare la manifestazione “Sere d’estate 2008” con il seguente
programma:
- sei serate di cinema all’aperto (10, 15, 17, 22, 24, e 29 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 (l’11 luglio presso il Cortivo
Mazorin a Roverbasso), organizzato dall’associazione Roverbasso Club;
- lo spettacolo “La buona novella di Fabrizio De Andrè” (il 12 luglio presso il Cortivo
Mazorin a Roverbasso), organizzato e realizzato dall’associazione “Officine per lo
spettacolo” di Vittorio Veneto;
- lo spettacolo teatrale “Questo non è un giallo” di Mario Alessandro (il 26 luglio presso il
Cortivo Mazorin a Roverbasso) con la compagnia “Gli insoliti ignoti”di San Vendemiano;
- lo spettacolo per bambini “Storie di burattini” di Alberto De Bastiani (il 27 luglio presso il
Cortivo Mazorin a Roverbasso) organizzato dalla compagnia “Gli insoliti ignoti”di San
Vendemiano;
- un concerto di musica latino-americana (il 2 agosto presso Piazza Europa)
organizzato dal D&b Hollywood Bluemoon;
- LibroAperto: “L’Italia spensierata” (il 31 luglio in cima alla Mutera) con l’associazione
Scenari di Vittorio Veneto;
- lo spettacolo “La notte racconta” (il 1° agosto presso il Cortivo Mazorin a Roverbasso)
con l’associazione Scenari di Vittorio Veneto;
Considerato che le suddette iniziative hanno tutte valenza e finalità sociali e culturali;
Ritenuto di provvedere agli obblighi previsti dalla SIAE solo per le iniziative dell’11, 31
luglio e 1° agosto, mentre per le altre serate provvederanno direttamente le associazioni
organizzatrici;
Ritenuto di stabilire che l’entrata agli spettacoli delle “Sere d’estate 2008” sarà libera e
gratuita ad eccezione degli spettacoli del 12, 26 e 27 luglio 2008, per i quali l’ingresso è di
5,00 euro e gratuito per i ragazzi fino ai 16 anni;
Ritenuto di prevedere per la realizzazione della manifestazione in oggetto la spesa
complessiva massima di Euro 3.550,00 che potrà trovare imputazione nel ai cap. 3310/4,
cap. 40/3 e cap.3340/5;
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 2008”, così come espresso in
narrativa.
2. Di accogliere pertanto le richieste e proposte pervenute dalle associazioni “Roverbasso
Club”, “Officine per lo spettacolo”, dal “Comitato C.T.G. – Codognè”, dal sig. Massimo
Cappellotto, alle condizioni contenute nelle loro note sopra citate.
3. 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.
4. Di assegnare un contributo di Euro 700,00 all’associazione sopra citata “Officine per lo
spettacolo” di Vittorio Veneto, a fronte delle spese previste per l’organizzazione dello
spettacolo.
5. Di prevedere per la realizzazione della manifestazione in oggetto la spesa massima di
Euro 3.550,00 che potrà trovare imputazione come segue:
- per Euro 850,00 nei cap. 40/3 e 3340/5;
- per Euro 2.700 (a cui verrà sottratto l’importo risultante dall’incasso dei biglietti degli
spettacoli del 26 e 27 luglio) nel cap. 3310/4.
6. Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione della presente
deliberazione.
7. 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.

