PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 136
Prot. Gen. N. 59496
OGGETTO: G.P. - REALIZZAZIONE DELLA 18^ EDIZIONE DEL FESTIVAL
PROVINCIALE “I LUOGHI DELLA MUSICA” - ANNO 2012 PROVVEDIMENTI.

L’anno Duemiladodici, addì ventinove del mese di Ottobre, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE - PARENTI MICHELE.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario N. 22 del 5 luglio 2012 ad oggetto: «G.P. –
Realizzazione della 18^ Edizione del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” – Anno 2012»
con la quale è stato deliberato di approvare la realizzazione (durante i mesi estivi), della 18^
Edizione del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” ed il programma di eventi conseguente;
CONSIDERATO che la Regione Liguria con nota n. 126907 del 05.09.12 ha concesso all’Ufficio
Cultura della Provincia un finanziamento pari a €. 45.000,00 per la realizzazione della 18^ edizione del
Festival Provinciale “I Luoghi della Musica;
CONSIDERATO che il programma del Festival, è stato predisposto (come ogni anno) in base alle
richieste dei singoli Comuni fondate su di una serie di proposte inviate loro dall’ufficio cultura e
corredate dalle indicazioni dei costi necessari per realizzarle; che alla realizzazione del programma ed al
suo sviluppo organizzativo sul territorio hanno contribuito i seguenti soggetti: Gruppo Strumentale
Hyperion, Associazione Amici della Musica, Associazione il Pianoforte, Associazione Cesar Franck e
agenzia Ad Astra Srl e che il quadro riepilogativo degli spettacoli realizzati è sintetizzato nell’allegato
n. 1 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
PRESO ATTO che, in condizioni normali, il costo di ciascun concerto inserito nel Festival, è stato
sempre ripartito nella misura di circa il 50% tra Provincia e Comune ma che quest’anno non è stato
possibile mantenere detta proporzione perché il Festival, per accordo con la Regione Liguria, è stato
proposto come forma di sostegno culturale ai comuni in difficoltà economica e, in particolare, come
utile mezzo per favorire la rinascita di quei comuni che nel 2011 hanno subito gravi eventi alluvionali;
PRESO ATTO CHE:



la 18^ edizione del Festival ha avuto un costo pari a €. 92.239,00 (oltre a spese forfettarie
sostenute direttamente dai comuni per circa €. 10.000,00 relative a noleggio strutture, allacci
utenze, vigilanza, ecc… )



la quota parte di compartecipazione della Provincia, pari ad €. 45.000,00 deriva dal contributo
assegnato al Festival dalla Regione Liguria (vedi nota del 5/09/2012 n. 126907)



la rimanente spesa di €. 47.230,00 dal contributo dei Comuni aderenti (che assegneranno
direttamente agli organizzatori la quota che deriva a loro carico), dalla bigliettazione e da
interventi di terzi;

Dato atto che il contributo di €. 45.000,00 assegnato alla Provincia dalla Regione Liguria verrà
ripartito tra i seguenti soggetti organizzatori (dietro presentazione di regolare fattura) sulla base
degli eventi da essi realizzati come meglio evidenziato nell’allegato 1 (parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento) e, più precisamente, sarà così suddiviso:
GRUPPO STRUMENTALE HYPERION
ASSOCIAZIONE IL PIANOFORTE
ASSOCIAZIONE CESAR FRANK
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
AD ASTRA S.R.L.

€. 15.130,00
€. 15.380,00
€. 7.570,00
€. 1.920,00
€. 5.000,00

Visto l’art. 6, c. 2 del vigente regolamento provinciale per il conferimento degli incarichi;

Considerato che, nelle more dell’assegnazione del P.E.G. ai diversi settori, si appalesa la necessità
ed opportunità, per assicurare quanto sopra descritto, di assegnare al Dirigente preposto a tale
servizio, apposito stanziamento, come meglio precisato nel dispositivo della presente deliberazione;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 dell’ 11.10.2012 ad oggetto:
“Bilancio di previsione dell’esercizio 2012. Relazione Previsionale e Programmatica 2012 - 2014 e
relativo bilancio pluriennale 2012 - 2014. Approvazione”;
Ritenuto di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, vista l’urgenza di provvedere;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore 9 – Politiche Culturali, Sociali e dello
Sport, dr. Biagio Maggiani, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lvo
n° 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari dott. Marco Casarino;
DELIBERA
1) di accertare l’importo di €. 45.000,00 al cap. 22043, Bilancio 2012, conformemente a quanto
indicato in ALLEGATO 2 – COLLOCAZIONE ENTRATA ( che costituisce parte integrante del
presente atto);
2) di impegnare, sulla base di quanto indicato nelle premesse ed in relazione alla attuale
disponibilità del bilancio 2012, approvato in data 11.10.2012, per la realizzazione della 18^
edizione del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, la somma di €. 45.000,00 con
imputazione al Bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in
ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA ( che costituisce parte integrante del presente atto):
 Titolo 1° Intervento 03
Capitolo 12591 Centro analitico 30211 Voce economica 99 Importo €. 45.000,00
3) di dare atto che la somma di €. 45.000,00 di cui sopra verrà ripartita sulla base di fatture, tra i
soggetti realizzatori nel modo sotto indicato:
GRUPPO STRUMENTALE HYPERION
ASSOCIAZIONE IL PIANOFORTE
ASSOCIAZIONE CESAR FRANK
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
AD ASTRA S.R.L.

€. 15.130,00
€. 15.380,00
€. 7.570,00
€. 1.920,00
€. 5.000,00
------------------------TOT. €. 45.000,00

4) di assegnare, al momento, per le finalità di cui sopra, al dirigente del Settore 9, Dott. Biagio
Maggiani, la somma di €. 45.000,00 per ogni altro adempimento connesso e conseguente;
5) di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

FIASELLA MARINO

PARENTI MICHELE

