62 del 27 FEBBRAIO 2002 PROT. N. 6064

OGGETTO: World Voice Festival al teatro Lauro Rossi – Aprile-Maggio 2002.

L’anno duemiladue, addì ventisette del mese di febbraio in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 9.15
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Meschini Giorgio

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende realizzare una serie di concerti di grande
richiamo a completamento del programma invernale del teatro L. Rossi;
Vista la proposta pervenuta in data 5.02.2002 prot. 3759 da parte dell’Amat, Associazione
Marchigiana Attività Teatrali di Ancona, cui il Comune è associato, che prevede un programma di
grandi serate con artisti nazionali ed internazionali;
Tenuto conto che la proposta si articola in una serie di spettacoli musicali denominata World
Voice Festival 2002 altamente qualificati, da tenersi presso il teatro Lauro Rossi comprendente
anche un concerto del famoso artista RON, le cui date sono ancora in via di definizione.
Visto che l’adesione alla proposta dell’Amat faciliterà l’Amministrazione Comunale
nell’organizzazione e gestione amministrativa del progetto, demandando così tutti i contratti e le
spese organizzative alla suddetta associazione;
Considerato che è stata quantificata in e 28.406 ed e 3.099 (compresa Iva) la compartecipazione
del Comune, rispettivamente per il World Voice Festival e per il concerto di Ron nonché la spesa
di e 1100 per le spese di agibilità del teatro per la prima serata del cantante Ron, sulla base del
preventivo di massima calcolato in base alla proposta dell’ AMAT conservata in atti;
Ritenuto pertanto doversi impegnare l’importo complessivo di e 32604 comprensivo di IVA ;
Visti a riguardo del presente atto:
· l’attestazione del Dirigente competente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000;
· l’attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Approvare il programma dei concerti elaborato d’intesa con l’AMAT (Via Mazzini, 148 60121 Ancona - Cod.Fisc.80016650428) con le date ancora da decidere così come descritto
in premessa
2. Affidare alla stessa associazione l’esecuzione del programma dando atto che il Comune
parteciperà ai costi di realizzazione del programma entro la concorrenza massima di e 31.504
(IVA compresa) .
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3. Concedere l’uso gratuito della struttura che ospiterà la manifestazione, con a carico dell’Amat
le spese riguardanti l’agibilità per n. tre serate del World Voice Festival, mentre saranno a
carico comunale le spese di agibilità del teatro per il concerto di Ron quantificate in e 1100.
4. Imputare la spesa complessiva di e 32604 al Capitolo 1409017, Azione 488, Impegno
878/2002 da erogarsi nel modo seguente: e 13429 (1^ tranche dell’importo complessivo
Voice Festival e 10330 più e 3099 riguardante concerto di Ron) entro il 7 aprile ed il saldo
entro il 15 maggio 2002 dietro presentazione di documentazione giustificativa.
5. Dichiarare, con apposita e separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo per
motivi d’urgenza.

ga /
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

02.03.2002

al

17.03.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

27.02.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 02.03.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 02.03.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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