DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 08.04.2008
Oggetto: Concerto in data 26 luglio 2008 denominato “Lo Grupo Compay Segundo
Buena Vista Social Club” presso cortile Castello di Zevio in collaborazione con la
Provincia di Verona.
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che ormai da diversi anni nel periodo estivo vengono
organizzate dall’Amministrazione Comunale una serie di iniziative in forma diretta o
sostenendo iniziative di terzi di interesse culturale e di intrattenimento, con notevole
successo di pubblico;
VISTO che il programma dell’Assessorato alle Manifestazioni della Provincia di
Verona riguardante la rassegna internazionale di musica folk e d’autore dal titolo
“Verona Folk” “ per il mese di luglio 2008 in collaborazione con la Fondazione Teatro
Stabile di Verona e la ditta Verona Box Office , prevede, come da accordi presi con
l’Assessore alle Manifestazioni del Comune di Zevio, una tappa a Zevio per il
26.07.2008 del Gruppo Compay Segundo;
CONSIDERATO l’importanza dell’appuntamento musicale in quanto la tappa
Zeviana si trova all’interno di un tour mondiale in ricordo dei 100 anni dalla nascita del
grande musicista Compay Segundo del quale lo scorso 27 novembre 2007 e decorso il
centenario dalla nascita;
ATTESO che la formazione musicale che si propone è composta dai figli del
mitico chitarrista cubano Compay Segundo la cui storia è stata narrata nel bellissimo
film di Win Wenders “Buena Vista Social Club” che, grazie anche alla sua colonna
sonora, tanto successo ha riscosso in tutto il mondo;
VISTO che per una buona riuscita del concerto di Zevio, come da accordi tra il
Comune di Zevio e la Provincia di Verona, la ditta Verona Box Office con sede in via
Pallone n°12/A – 37121 Verona con nota del 21.02.2008 prot. 4009, in atti, richiede la
collaborazione tecnico/organizzativa dal Comune come di seguito elencato:
a) disponibilità dello spazio del cortile del Castello, attrezzato con palcoscenico 14
m x 12 m e 400 sedie per il pubblico;
b) disponibilità di due/tre stanze interni nei pressi del palcoscenico per allestire i
camerini degli artisti;
c) rinfresco dopo spettacolo per gli artisti e gli accompagnatori;
d) contributo economico che si quantifica in € 5.000,00, comprensivi di I.V.A. al
20%,come partecipazione all’evento;
e) coinvolgimento della Protezione Civile locale per la gestione migliore del luogo
di spettacolo;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di
beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del
15.02.2007, entrato in vigore il 28.03.2007;
CONSIDERATA, pertanto, meritevole di approvazione l’iniziativa proposta
dalla ditta Verona Box Office con sede in via Pallone n°12/A – 37121 Verona per il
concerto del chitarrista cubano Compay Segundo, indicante quale data di svolgimento il
26 luglio 2008 presso il cortile del Castello di Zevio, a fronte di una spesa di € 5.000,00
Iva Compresa e una collaborazione tecnico/organizzativa così come segue:

f) disponibilità dello spazio del cortile del Castello, attrezzato con palcoscenico 14
m x 12 m e 400 sedie per il pubblico;
g) disponibilità di due/tre stanze interni nei pressi del palcoscenico per allestire i
camerini degli artisti;
h) rinfresco dopo spettacolo per gli artisti e gli accompagnatori;
i) coinvolgimento della Protezione Civile locale per la gestione migliore del luogo
di spettacolo;
RITENUTO, quindi, per quanto sopra di accogliere la richiesta di partecipazione
alla spesa relativa alla Manifestazione del 26 luglio 2008 pari a € 5.000,00 Iva
compresa, e mettendo a disposizione una collaborazione tecnico/organizzativa come
sopra riportato;
DATO ATTO che a fronte della corresponsione della cifra sopra indicata di €
5.000,00 la ditta Verona Box Office con sede in via Pallone n°12/A – 37121 Verona
metterà a disposizione, quale controprestazione la fornitura di tutte le rimanenti spese
(cachet artisti, spese SIAE, versamenti contributivi, generatore di corrente, promozione
e quant’altro si renderà necessario alla migliore realizzazione del concerto) che saranno
a carico della stessa;
CONSIDERATO che per gli adempimenti collegati alla buona riuscita della
manifestazione ( ampliamento palco Cortile Castello, rinfresco ecc.) l’Amministrazione
provvederà con successivo provvedimento ad individuare il soggetto che dovrà curare la
realizzazione degli stessi;
RITENUTO di provvedere, ponendo come condizione che la ditta sopra citata o
comunque l’organizzazione della manifestazione del concerto del chitarrista cubano
Compay Segundo inserisca il logo del Comune su manifesti, volantini e gadgets
pubblicitari, compatibilmente con il tipo pubblicità da effettuare;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione della
spesa;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989
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 ASSEGNARE l’incarico per lo svolgimento della manifestazione del 26
luglio 2008 presso il Castello di Zevio alla ditta Verona Box Office con sede in
via Pallone n°12/A – 37121 Verona;
2. DI CONCEDERE alla ditta Verona Box Office il patrocinio a fronte del quale
la stessa dovrà dare obbligatoriamente opportuna indicazione sul materiale
informativo con l’utilizzo del logo del Comune di Zevio con dimensioni non
inferiori a quelle degli altri loghi utilizzati;

3. DI ACCOGLIERE la proposta della ditta Verona Box Office con sede in via
Pallone n°12/A – 37121 Verona per il concerto del chitarrista cubano Compay
Segundo del 26 luglio 2008 presso il Castello di Zevio a fronte di un
corrispettivo di € 5.000,00, Iva compresa, e una collaborazione
tecnico/organizzativa così come segue:
 disponibilità dello spazio del cortile del Castello, attrezzato con palcoscenico 14
m x 12 m e 400 sedie per il pubblico;
 disponibilità di due/tre stanze interni nei pressi del palcoscenico per allestire i
camerini degli artisti;
 rinfresco dopo spettacolo per gli artisti e gli accompagnatori;
 coinvolgimento della Protezione Civile locale per la gestione migliore del luogo
di spettacolo;
4. DI DARE ATTO che a fronte della corresponsione della cifra sopra indicata di €
5.000,00 la ditta Verona Box Office con sede in via Pallone n°12/A – 37121
Verona metterà a disposizione, quale controprestazione la fornitura di tutte le
rimanenti spese (cachet artisti, spese SIAE, versamenti contributivi, generatore
di corrente, promozione e quant’altro si renderà necessario alla migliore
realizzazione del concerto) che saranno a carico della stessa;
5. 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 di € 5.000,00 I.V.A. compresa, al PEG cap. 1761
denominato “Prestazioni di servizi vari di gestione”del bilancio 2008.
6. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa di € 5.000,00 per il concerto del
chitarrista cubano
avverrà in favore della ditta Verona Box Office
a
presentazione di regolare fattura;
7. DI DARE ATTO, altresì, che l’impegno di spesa da imputarsi al cap di PEG n.
1761 rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 65/1989
convertito nella Legge n. 155/189;
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. 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.

