290 del 31 LUGLIO 2002 PROT. N. 21807

OGGETTO: Eventi musicali Macerata – Estate 2002.

L’anno duemiladue, addì trentuno del mese di luglio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 9.30
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
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
Ritenuto opportuno integrare il programma di Macerata Estate 2002 con eventi Musicali di particolare rilievo nazionale
ed internazionale che verranno effettuati presso l’Arena Sferisterio, piazza Mazzini e Foro Boario secondo il seguente
cartellone:
·
·
·
·
·
·

26 LUGLIO ROY PACI & ARETUSKA PIAZZA MAZZINI , ORE 21.30
5 AGOSTO GORAN BREGOVIC ARENA SFERISTERIO, ORE 21.30
12 AGOSTO GIORGIA ARENA SFERISTERIO, ORE 21.30
22 AGOSTO ANTONELLO VENDITTI, ORE 21.30
26 AGOSTO MASSIMO RANIERI ARENA SFERISTERIO, ORE 21.30
22 SETTEMBRE SUBSONICA CAMPO DELLA FIERA VILLAPOTENZA, ORE 21.30,

Ritenuto affidare l’organizzazione all’AMAT (Associazione Marchigiana Attivita’ Teatrali) previa stipula di una
apposita convenzione di cui allo schema in atti;
Specificato altresì che detta convenzione stabilisce che il Comune si faccia carico dell’uso gratuito delle strutture e
delle spese di agibilità e funzionalità (personale di sala, personale tecnico, servizio di vigilanza antincendio) nonché
della compartecipazione alle spese organizzative e promozionali in ragione di € 36151,98 + IVA al 20% da versare
dietro presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:
· 1° rata € 25.822,84 + IVA entro il 31.07.2002;
· saldo € 10.329,14 + IVA entro il 30.09.2002.

Visto pertanto che per la realizzazione del programma è prevista una spesa di Euro 62.344,00
ripartita come segue:
- AMAT
- agibilità strutture :
arena sferisterio per n. 4 serate
campo della fiera n.1 serata
- imprevisti
Totale

Euro

43384

Euro
Euro
Euro
Euro

15460
3000
500
62344

Ritenuto per il carattere d’urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della facoltà prevista
dall’art.134, comma 4, del TUEL n.267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente competente in oridne alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,comma 1,del tuel
n.267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1)

Approvare la proposta di cartellone presentata dall’AMAT e concedere alla stessa in uso gratuto l’Arena
Sferisterio, Piazza Mazzini e il Foro Boario con a carico comunale le spese riguandanti l’agibilità ed il
funzionamento.

2)

Autorizzare il Dirigente a stipulare la convenzione con l’AMAT, depositata in atti, e stabilire in Euro 43384 il
corrispettivo relativo da erogarsi alla stessa nel modo descritto in narrativa.

3)

Imputare la spesa complessiva di euro 62344 nel modo seguente: Euro 2000 al cap.1804040 az.1873 imp. 1184,
Euro 60344 al cap.1409208 azione 1874, impegno 1185/2002, bilancio 2002 e provvedere ai rispettivi pagamenti
dietro provvedimento di liquidazione del dirigente competente;

4)

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, tuel n.267/2000.

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

06.08.2002

al

21.08.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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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

31.07.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 06.08.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 06.08.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

