
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : TERZA RASSEGNA DI MUSICA POPOLARE GIUGNO-LUGLIO 2008. 
PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 83 del 17/04/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIASSETTE del mese di  APRILE, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : TERZA RASSEGNA DI MUSICA POPOLARE GIUGNO-LUGLIO 2008. 
PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Ritenuto opportuno, visto il successo delle precedenti edizioni, organizzare la terza 
rassegna di musica popolare che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2008 presso il cortile 
di Palazzo d’Adda e la “Corte Stritceu” di Via Vittorio Veneto come da programma allegato;

Considerato che la manifestazione sarà organizzata in collaborazione con Palazzo Granaio e 
la Pro Loco Settimo Milanese e che quest’ultima agisce in regime di convenzione con il 
Comune di Settimo Milanese per quanto riguarda la programmazione ed organizzazione di 
eventi culturali sul territorio - come da Deliberazione di G.C. n. 12/2004 - e il cui programma 
indicativo 2008, approvato con Deliberazione di G.C. n. 58/08, comprende la manifestazione 
in oggetto;

Considerato, inoltre, che l’Amministrazione Comunale si assumerà le spese di 
organizzazione, direzione artistica, service audio/luci e cachet artistico dei seguenti 
spettacoli:

1) Trio do Meu Fado – 6/6/2008; 2) Orchestra Milleluci Emallume di Carazzi – 3/7/2008; 3) 
Tri Muzike – 10/7/2008;

Dato atto che  la Pro Loco Settimo Milanese: 

- a) si assumerà le spese di stampa del materiale pubblicitario della rassegna;

- b) si assumerà l’onere di svolgimento delle pratiche SIAE e pagamento dei relativi diritti 
per i seguenti concerti in rassegna:

1) Trio do Meu Fado – 6/6/2008; 2) Orchestra Milleluci Emallume di Carazzi – 3/7/2008; 3) 
Tri Muzike – 10/7/2008; 4) Barabàn – 17/7/2008

- c) si assumerà le spese per il cachet artistico del concerto del gruppo musicale Barabàn del 
17/7/2008;

Dato atto, inoltre, che la Direzione di Palazzo Granaio si assumerà le spese del cachet 
artistico e tecnico, pratiche SIAE e pagamento dei relativi diritti del concerto del gruppo 
musicale “I Selton” del 27/6/2008;

Ritenuto opportuno procedere alla ideazione grafica di un pieghevole (come già fatto per 
altre iniziative ricorrenti: I Week-end della Scienza; Setttimana dello Sport; Open Day delle 
biblioteche) che caratterizzi la manifestazione e possa essere utiliuzzato anche per le rassegne 
dei prossimi anni;

Considerato che per la realizzazione della rassegna occorre procedere al montaggio del 
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palco e la disposizione di n. 200 sedie di dotazione comunale;

Rilevato che le iniziative pubbliche che si svolgono sul territorio del Comune di Settimo 
Milanese risultano essere soggette alla polizza nr. 548125415-06 relativa alla responsabilità 
civile verso terzi, stipulata dal Comune di Settimo Milanese c/o Carige Assicurazioni Spa;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 56 e 100 
rispettivamente del 05.06.91 e 22.07.91;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.00 n. 267; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 35 della legge 08.06.90 n. 142;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

D E L I B E R A

1) di dare incarico al Responsabile dei Servizi Culturali di assumere impegno di spesa per 
una concorrenza massima di € 7.200,00 con imputazione al Cap. PEG n. 32230/2008 per la 
copertura degli oneri di competenza del Comune derivanti dall'organizzazione dell'iniziativa 
e descritti in premessa;

2) di approvare l’allegato programma della rassegna di musica popolare organizzato in 
collaborazione con  Palazzo Granaio e la Pro Loco Settimo Milanese;

3) di dare incarico all'Ufficio Comunicazione di procedere alla ideazione grafica di un 
pieghevole riportante il programma della rassegna, il cui schema grafico sarà utilizzato anche 
per le edizioni dei prossimi anni;

4) di dare atto che le iniziative che si svolgono sul territorio del Comune di Settimo Milanese 
risultano essere soggette alla polizza nr. 548125415-06 relativa alla responsabilità civile versi 
terzi, stipulata dal Comune di Settimo Milanese c/o Carige Assicurazioni Spa;  

5) di incaricare i responsabili degli uffici di provvedere, per le parti di rispettiva competenza, 
agli adempimenti in merito al montaggio del palco e disposizione delle sedie e alla eventuale 
convocazione dell’apposita Commissione Comunale di Vigilanza per la verifica della 
sicurezza degli impianti;

6)  di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese,  la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


