C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 16 del 13/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
FESTIVAL DELL'AMBIENTE .

DEL

PROGETTO

PRELIMINARE

RELATIVO

AL

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 16:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AL FESTIVAL
DELL'AMBIENTE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, in cui è previsto il
seguente obiettivo strategico e operativo, riferito all’assessorato alla Cultura:
Obiettivo Strategico n. 03: Promuovere la divulgazione culturale come valore aggiunto
alla vita quotidiana
Obiettivo operativo: Pianificare una programmazione che assicuri una coerenza tra le
iniziative culturali che così valorizzino e rafforzino la vocazione del territorio nell’affrontare
due temi centrali: lo sviluppo sostenibile, il rapporto etico tra umano, artificiale, tra valori
umani e innovazione tecnologica, utilizzando i contributi di diverse discipline e linguaggi:
arte figurativa, musica, teatro, letteratura, poesia (corsi di recitazione e di formazione al
dialogo,
organizzazione
di
seminari
ecc.).
Assicurare il coinvolgimento dei cittadini, dei soggetti che si occupano della formazione e
dei nuovi lavori e soprattutto delle scuole e delle agenzie educative (Consulta del
territorio).
Visto il progetto preliminare predisposto dall’Associazione Gaiaitaliapuntocomedizioni di
Trinelli Ennio (giusta determina n. 605/2019) -prot. num. 2654/2020- che prevede
l’organizzazione di un Festival dell’Ambiente finalizzato al coinvolgimento dei cittadini (non
solo di Casalgrande) e delle realtà imprenditoriali, in un’ottica di sensibilizzazione ed
educazione alle tematiche ambientali e in raccordo, per quanto riguarda l’aspetto culturale,
con le diverse modalità espressive (musica, teatro, conferenze, ecc.).
Dato atto che il suddetto progetto preliminare risulta coerente con gli obiettivi operativi e
strategici contenuti nel Dup 2019-2021, come sopra specificato;
Ritenuto di approvare il progetto preliminare di cui sopra, dando mandato al responsabile
del Settore Cultura di verificarne e curarne la fattibilità incaricando a tal fine un
professionista che, per competenze ed esperienze multidisciplinari in campo artistico,
provveda a:
redigere il progetto esecutivo del Festival dell'Ambiente, corredato da una
relazione artistica di presentazione e da una proposta di attività artistiche ed
iniziative correlate (convegni, seminari, spettacoli, musica ecc.) nonchè da
un piano finanziario delle spese relative all'organizzazione dello stesso, da
sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
2. curare, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della
Giunta Comunale, la direzione artistica e organizzativa del Festival
dell’Ambiente nella fase dell’eventuale realizzazione dello stesso;
1.

destinando a tal fine la somma complessiva massima di € 8.000,00 (oltre a Iva al 22%);
Dato atto che le spese relative all’incarico di cui sopra trovano copertura sul capitolo

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1930645/2 “Organizzazione eventi culturali” del corrente esercizio di bilancio;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma
1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi
dalla Responsabile del Settore Cultura, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché del Responsabile del Settore
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria;
Constatata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 e dell’art. 159, comma 3,
del D. Lgs. 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate e confermate quale
costituenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
1.

di approvare il progetto preliminare relativo al Festival dell'Ambiente, da svolgersi
nel mese di settembre 2020;

2.

di dare mandato al responsabile del Settore Cultura di verificarne e curarne la
fattibilità incaricando a tal fine un professionista che, per competenze ed
esperienze multidisciplinari in campo artistico, provveda a:
a. redigere il progetto esecutivo del Festival dell'Ambiente, corredato da una
relazione artistica di presentazione e da una proposta di attività artistiche
ed iniziative correlate (convegni, seminari, spettacoli, musica ecc.) nonchè
da un piano finanziario documentato delle spese relative all'organizzazione
dello stesso, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
b. curare, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della
Giunta Comunale, la direzione artistica e organizzativa del Festival
dell’Ambiente nella fase dell’eventuale realizzazione dello stesso;

Con votazione unanime,
DELIBERA, inoltre,
stante l'urgenza di attivare le procedure necessarie alla definizione del progetto esecutivo
del Festival dell'Ambiente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

132/2020

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

DEL

PROGETTO

PRELIMINARE RELATIVO AL FESTIVAL DELL'AMBIENTE si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 13/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 13/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AL FESTIVAL
DELL'AMBIENTE .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/03/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 13/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AL FESTIVAL
DELL'AMBIENTE .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 21/02/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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