DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 24.07.2008
OGGETTO: Erogazione contributo all’Associazione A.C.S. Campagnola per la
serata in cinema in data 23.7.2008 e la serata di teatro con la compagnia “Piccolo
Teatro del Garda” del 24.7.2008 presso P.zza Beltramini a Campagnola di Zevio.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come tradizione, intende
offrire momenti di svago finalizzati al coinvolgimento dei cittadini in comportamenti
solidali con l’organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative
di terzi;
VISTO che l’Assessorato alla Cultura nel suo programma 2008 ha inserito
l’adesione al “Progetto Orchestra” che ha come finalità la creazione ed il sostegno
dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Verona “Italo Montemezzi” come di seguito
indicato:
a) scopi e finalità:
1 - organizzare un’Orchestra Sinfonica “Classica”, composta da 40-50 Musicisti
uniti in un percorso artistico formativo, giovani talenti e musicisti di chiara fama in
grado di sviluppare produzioni artistiche di qualità e proporle sul territorio attraverso un
capillare decentramento culturale;
2 - ottimizzare i costi delle Amministrazioni Comunali;
3 – Elaborare programmi in grado di raggiungere un pubblico eterogeneo che
normalmente non frequenta le sale da Concerto;
4 – formare una realtà in grado di rispondere anche alle esigenze della musica
leggera o jazz o etnica;
5 – organizzare all’interno dell’Orchestra formazioni cameristiche attraverso
stage di studio per proporre, come in una vera e propria “Bottega”, i nuovi talenti
musicali;
b) articolazione del “Progetto Orchestra”
1 – è prevista la collaborazione tra Amministrazioni Comunali la Provincia di
Verona, Fondazione Cariverona e vari sponsor;
2 – i Comuni interessati partecipano al progetto con un intervento economico
fisso o pari ad una percentuale legata al numero degli abitanti del Comune (Zevio €
5.000,00);
3 – hanno aderito al “Progetto Orchestra” la Provincia di Verona e 22
Amministrazioni Comunali (Isola della Scala, Provincia di Verona, Verona, Villafranca,
San Giovanni Lupatoto, San Bonifacio, Bussolengo, Negrar, Cerea, San Martino Buon
Albergo, Peschiera del Garda, San Pietro in Cariano, Zevio, Castel d’Azzano,
Castelnuovo del Garda, Nogara, Oppeano, Monteforte d’Alpone, Vigasio, Povegliano
Veronese, Lavagno, Casaleone, Trevenzuolo) collegate in rete e coordinate
dall’Assessore alla Cultura del Comune do Isola della Scala che a sua volta ha delegato
l’organizzazione all’Associazione “Società Filarmonica di Isola della Scala 1847”;
4 – il contributo economico s’intende riferito esclusivamente all’Orchestra ed al
suo Direttore, escluso solisti, pubblicità, ed allestimenti che rimangono a carico
dell’organizzazione richiedente;
5 – all’interno dell’Orchestra Sinfonica della Provincia “Italo Montemezzi”
nasceranno altre tre realtà:
a) Orchestra da Camera della Provincia di verona “I. Montemezzi”;
b) Orchestra d’Archi della Provincia di Verona “I. Montemezzi”;
c) Ensemble della Provincia di Verona “I. Montemezzi”;

PRESO ATTO che nel “Progetto Orchestra” è prevista anche l’effettuazione a
vantaggio di ciascun Comune aderente di un concerto annuale da effettuarsi in data da
definire;
CONSIDERATA meritevole di approvazione l’iniziativa proposta
dall’Orchestra Sinfonica della Provincia di Verona “Italo Montemezzi” con sede in
Via Giovanni Falcone n°12 – 37063 Isola della Scala (VR) che in data 06.06.2008 prot.
12123 ha richiesto un contributo per richiesta di adesione al “Progetto Orchestra” anno
2008 a fronte di un costo di € 5.000,00;
VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e
modificazioni, la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che
l’Associazione citata risulta iscritta (art 2 comma 1 ed art. 6 del Regolamento Albo delle
Associazioni);
VERIFICATA l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la
concessione di contributi dando atto che per quanto riguarda i criteri per la definizione
dell’entità del contributo lo stesso viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;
CONSIDERATO che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno
alle formazioni sociali all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa
la personalità, si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale
del cittadino (art. 2 comma 8 dello Statuto Comunale);
EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i
Comuni a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo
svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una
forma di sussidiarietà c.d. “orizzontale”;
RITENUTO opportuno concedere, un contributo di € 5.000,00 a copertura
parziale (commisurato alla grandezza demografica del Comune) delle spese
all’Orchestra Sinfonica della Provincia di Verona “Italo Montemezzi” con sede in Via
Giovanni Falcone n°12 – 37063 Isola della Scala (VR) per richiesta di adesione al
“Progetto Orchestra” anno 2008;
CONSIDERATO che il contributo di cui sopra oltre che al progetto nel suo
complesso sarà collegato all’effettuazione di un concerto in occasione
dell’inaugurazione dell’ex Municipio in data da destinarsi;
PRESO ATTO che essendo la data di inaugurazione dell’ex Municipio,
visionato lo stato attuale dei lavori di ristrutturazione, non certa , il concerto di
inaugurazione dell’ex Municipio relativo al 2008, si svolgerà tra i mesi di
ottobre/novembre 2008 e i primi mesi del 2009;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione
dell’impegno di spesa;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI EROGARE un contributo di € 5.000,00 all’Orchestra Sinfonica della
Provincia di Verona “Italo Montemezzi” con sede in Via Giovanni Falcone
n°12 – 37063 Isola della Scala (VR) per l’adesione “Progetto Orchestra” anno
2008;
2. DI DARE ATTO che nel “Progetto Orchestra” è prevista anche l’effettuazione a
vantaggio di ciascun Comune aderente di un concerto annuale da effettuarsi in
data da definire;
3. DI DARE ATTO che il contributo di cui sopra oltre che al progetto nel suo
complesso sarà collegato all’effettuazione di un concerto in occasione
dell’inaugurazione dell’ex Municipio in data da destinarsi;
4. DI STABILIRE che essendo la data di inaugurazione dell’ex Municipio,
visionato lo stato attuale dei lavori di ristrutturazione, non certa , il concerto di
inaugurazione dell’ex Municipio relativo al 2008, si svolgerà tra i mesi di
ottobre/novembre 2008 e i primi mesi del 2009;
5. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e
alla Famiglia che provvederà con apposito provvedimento
impegnando la spesa di € 5.000,00 al PEG cap. 1788 denominato “Trasferimento
ad altri soggetti - Associazioni diverse“del bilancio 2008;
6. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo
dell’art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale;
7. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Isola della Scala (
Comune capofila del Progetto), nonché all’Orchestra Sinfonica della Provincia
di Verona “Italo Montemezzi”;
9. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire
l’adesione al “Progetto Orchestra nei tempi e modalità stabilite;

