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N. 59 Reg. Delib.

COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

______
OGGETTO
CONCERTO CON L'ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA.
APPROVAZIONE INTESA CON LA PROVINCIA E DIRETTIVE.

L’anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cognome e nome
BET ROBERTO
... ...
BUSIOL LAURA
TOMMASELLA LISA
ROSOLEN GRAZIANO

Presenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.
Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

CONCERTO CON L'ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA. APPROVAZIONE
INTESA CON LA PROVINCIA E DIRETTIVE.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota dell’Assessore ai Beni Culturali della Provincia di Treviso (pervenuta al
prot. n. 2108 del 26.02.2010) relativa al festival interdisciplinare RetEventi 2010;
Vista la comunicazione del Presidente della Provincia di Treviso (pervenuta al prot.
n.2931/19.03.2010) relativa all’incarico all’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta per
l’anno 2010, contenente il testo dell’Intesa tra Amministrazione provinciale di Treviso,
Comuni della Marca ed altri soggetti pubblici e privati previsto per aderire a RetEventi
nonché il repertorio dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta ed i relativi costi;
Sentita la proposta dell’Assessore alla Cultura, Tommasella dott.ssa Lisa, di aderire a
RetEventi – Sezione musica inserendo all’interno delle attività estive organizzate dal
Comune il concerto “Intermezzi ed ouverture da opere” con l’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta, che ha sede legale presso il Teatro Sociale di Rovigo;
Ritenuto di stabilire quanto segue:
il concerto avrà luogo nel cortile e parte del prato della Villa Toderini in Via Roma,
nella serata del 22 luglio 2010 ore 21.00;
Il costo del biglietto d’ingresso al concerto è di 3,00 euro, gratuito invece per i
minori di 14 anni;
Ritenuto di:
chiedere ai proprietari l’autorizzazione ad utilizzare lo spazio privato sopra
individuato;
incaricare l’ufficio tecnico del Comune di predisporre l’area dove avrà luogo il
concerto, e di sottoscrivere l’accordo di comodato d’uso con i proprietari;
provvedere anche alla fornitura del servizio di impianto luci, non previsto
dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta;
provvedere a promuovere l’iniziativa mediante la stampa di manifesti e
pieghevoli presso la Stamperia della Provincia di Treviso;
Considerato che il concerto sopra descritto ha un rilevante interesse culturale data la
riconosciuta valenza professionale dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta;
Ritenuto di prevedere per la realizzazione della manifestazione in oggetto la spesa
complessiva massima di Euro 5.000,00 (a cui verrà sottratto l’incasso del concerto);
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 programmare il concerto “Intermezzi ed ouverture da opere” con l’Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta per la serata del 22 luglio 2010, all’interno di altre
attività estive che verranno organizzate da questo Comune ed in fase di definizione.
2. Di approvare il testo dell’Intesa tra Amministrazione provinciale di Treviso, Comuni
della Marca ed altri soggetti pubblici e privati previsto per aderire a RetEventi la
quale allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
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3. Di stabilire che il costo del biglietto d’ingresso al concerto è di 3,00 euro, gratuito
invece per i minori di 14 anni.
4. Di dare atto che la stessa Orchestra Regionale Filarmonia Veneta provvederà agli
obblighi previsti dalla Siae e al servizio di biglietteria.
5. Di procedere all’inserimento dei dati relativi al suddetto concerto nel database di
RetEventi.
6. Di chiedere ai proprietari della villa Toderini l’autorizzazione ad utilizzare lo spazio
privato sopra individuato.
7. Di provvedere a promuovere l’iniziativa mediante la stampa di manifesti e pieghevoli
presso la Stamperia della Provincia di Treviso.
8. Di prevedere per la realizzazione della manifestazione in oggetto la spesa massima di
Euro 5.000,00.
9. Di dare atto che la somma di euro 4.000,00 prevista per l’Orchestra Regionale
Filarmonica Veneta (a cui verrà scorporato l’incasso dei biglietti) sarà versata alla
Provincia di Treviso, quale quota finanziaria prevista per la realizzazione del
concerto in oggetto.
10. Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione della presente
deliberazione.
11. Di incaricare il responsabile del 2° Servizio, come espresso in narrativa, di
predisporre l’area dove avrà luogo il concerto, e di sottoscrivere l’accordo di
comodato d’uso con i proprietari.
12. 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.
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****

***

****

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
| | favorevole

|__| contrario: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
22-03-2010
GIUST RITA
.............................................................................
Parere in ordine alla regolarità contabile:
| | favorevole
|__| contrario: ________________________________________________________________
________________________________________________________________

22-03-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca
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IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI

Reg. pubbl. N. ________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________ , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
lì, ___________________

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ___________________ .

lì, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA
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