DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 309 DEL 09.12.2008
Oggetto: Fornitura di Medaglioni raffiguranti il viso di “Maria Callas Meneghini”,
da offrire in particolari eventi, per elevare le gesta artistiche della “Divina”.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale operare tutti
gli sforzi possibili per promuovere il ricordo della grande cantante lirica Maria Callas
Meneghini e del marito Giovanni Battista Meneghini, con manifestazioni, dibattiti,
mostre e la creazione di un Museo nella villa zeviana in cui la coppia risiedete per quasi
un decennio, grazie anche alla donazione riguardante la grandissima artista lirica rep.
N°4198 del 19.05.2007 del Sig. Giancarlo Tanzi, comprendente foto, dischi, oggetti e
quant’altro riguardante la cantante;
CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione Comunale intende offrire, in
particolari eventi, un ricordo indelebile, per elevare le gesta artistiche della cantante
Maria Callas Meneghini, consegnando loro un Medaglione raffigurante il viso della
“Divina”;
DATO ATTO che si rende quindi necessario per le motivazioni sopra esposte
provvedere alla fornitura di n° 6 Medaglioni “raffigurante “Maria Callas Meneghini”;
VISTO l’offerta prot. 15918 del 23.07.2008 della ditta Fonderia Artistica Bampa
G. Pietro con sede in Via Apollo n°11 Zevio per la fornitura di n°6 Medaglioni di Maria
Callas realizzati in bronzo con fusione a cera persa;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°131 del 27.11.2008 e la
Deliberazione di variazione PEG di Giunta Comunale n°297 del 02.12.2008, entrambe
dichiarate immediatamente eseguibili, che reintegrano la disponibilità finanziaria sul
capitolo di riferimento;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione del
relativo impegno di spesa per un ammontare massimo di € 3.600,00;
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 DARE MANDATO al Funzionario di provvedere alla fornitura di n°6
Medaglioni “Maria Meneghini Callas” in bronzo con fusione a cera persa,
l’opera monofacciale, composta in bassorilievo, è di cm 19 di diametro alla ditta
Bampa G. Pietro con sede in via Apollo n° 11 – 37059 Zevio;

2. DI DARE ATTO che l’Amministrazione comunale, ha intenzione di utilizzare, i
Medaglioni, in occasioni di particolari eventi, offrendoli, come ricordo
indelebile, per elevare le gesta artistiche della cantante Maria Callas Meneghini,
consegnando loro un Medaglione raffigurante il viso della “Divina”;
3. DI STABILIRE che l’impegno di spesa e la 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 massima di € 3.600,00 I.V.A. compresa, al PEG cap. 1761
denominato “Prestaz. di servizi vari di gestione teatri, attiv. culturali e serv.
diversi”del bilancio 2008;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. DI 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 alla
ditta sopra citata il celere avvio delle operazioni volte alla concretizzazione della
fornitura.

