COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 11/06/2019
Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Cultura, Centro Sociale Residenziale, Pari Opportunità e Rapporti con
Città Metropolitana.

Il Responsabile di Settore: BACCETTI CESARE
Il Redattore: BINI FABIOLA
Unità Proponente: Cultura

Oggetto: CU: CONCERTI ESTATE IN VILLA CARUSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE ACOMUS INTERNATIONAL
L’anno 2019 il giorno 11 alle ore 11:30 del mese di giugno in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- il Comune di Lastra a Signa da anni promuove la valorizzazione del patrimonio musicale in tutte
le sue forme: concerti di musica sacra, Gospel, musica bandistica, corali nelle chiese del territorio,
proprio in virtù della sua vocazione di città delle musica;
- è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere eventi e manifestazioni di promozione del
territorio comunale e delle sue risorse;
- Villa Caruso Bellosguardo costituisce un importante punto di riferimento, nazionale ed
internazionale per il settore della musica lirica e classica in generale, oltre ad essere una famosa
ed unica struttura di tipo storico, architettonico ed ambientale tra le più importanti della Regione
toscana;
- Villa Caruso costituisce il luogo per eccellenza per lo svolgimento di concerti musicali;
VISTA la richiesta dell'Associazione Acomus international di Marina di Carrara (prot. n. 9273 del
29.05.2019) che propone la rassegna Concerti Estate in Villa Caruso, tre concerti a Villa
Bellosguardo nel periodo estivo così dettagliati:
sabato 22 giugno: Ennio Morricone e la musica da film: esecuzione di musiche di Ennio
Morricone con Beatrice Bianchi al violino e Aliano Frediani al pianoforte;
sabato 13 luglio: E lucean le stelle: musiche di G. Verdi, G. Puccini, P. Mascagni, etc., con
Barbara Luccini, soprano, Carlo Messeri, tenore, accompagnati al pianoforte da Aliano Frediani;
sabato 10 agosto: Omaggio ad Astor Piazzolla: musiche di Astor Piazzolla con Emiliano Benassi
alla fisarmonica, Roberto Cecchetti al violino e Aliano Frediani al pianoforte con la coreografia di
ballerini di tango;
DATO ATTO CHE
- Acomus International, nata nel 1999, è una Associazione Concertistica Musicale che svolge
attività concertistica in Italia e all'estero e vanta nel proprio cast artisti di fama internazionale oggi
in carriera nei più grandi Teatri del mondo;
- il maestro Aliano Frediani, insegnante e pianista, arrangiatore, compositore, accompagnatore di
cantanti lirici, è conosciuto e stimato a livello nazionale ed internazionale;
- i concerti proposti, realizzati nella splendida cornice di Villa Bellosguardo, consentiranno di
promuovere, oltre che la conoscenza della migliore musica, la diffusione e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e museale del territorio;
PRESO ATTO che l'Associazione Acomus International, con sede in Via dei Mille, 79, Carrara,
partita IVA 01198420455, chiede all'amministrazione comunale, come contributo economico alla
realizzazione dei tre concerti a Villa Caruso, la cifra di € 2.000,00;
CONSIDERATO che la rassegna proposta, Concerti Estate a Villa Caruso, è in linea con gli
indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale poiché volto ad incrementare la
conoscenza del patrimonio musicale unita alla valorizzazione del territorio;
VISTO il Regolamento Comunale per la Concessione dei Contributi Economici approvato con
Deliberazione C.C. n. 57 dell’1.10.2001;

DATO ATTO che la cifra da erogare all'Associazione Acomus International di Marina di Carrara
trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2019 approvato, con esigibilità entro il
31/12/2019, come segue: cap. U 1218 “Contributi concessi per finalità culturali”– Missione 5–
Programma 2, Codice Bilancio Armonizzato Codice Bilancio Armonizzato U.1.04.04.01.001:
“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”;
RICHIAMATE
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2020 e
congiuntamente le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG definitivo 2019 relativo al corrente esercizio ed alle attività di
competenza del Settore n. 2 Servizi alla persona – Sviluppo della collettività;
- la deliberazione G.C. n. 108 del 29.10.2014 recante la modifica della struttura gestionale
dell’Ente;
- il decreto del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 di nomina dei Responsabili di Settore del Comune;
- la determinazione del Responsabile di settore n. 8 del 03.01.2018 inerente l’organizzazione
interna del Settore n. 2;
VISTI
- lo Statuto comunale;
- l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativo alle competenze della Giunta
comunale;
- Il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 67/00;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la partecipazione economica per la
rassegna Concerti Estate in Villa Caruso nel periodo estivo a favore dell'Associazione Acomus
international, con sede in Via dei Mille, 79,Carrara, partita IVA 01198420455, con l’erogazione di
un contributo di € 2.000,00, a rimborso spese rendicontate;
2) di stabilire che la somma di cui al punto 1) fa carico sul Bilancio di Previsione 2019 approvato,
con esigibilità entro il 31/12/2019, come segue: cap. U 1218 “Contributi concessi per finalità
culturali”– Missione 5 – Programma 2, Codice Bilancio Armonizzato
U.1.04.04.01.001:
“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”;
3) di dare atto che il beneficiario del contributo dovrà presentare una relazione nei termini e con le
modalità previste dal Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici;
4) di demandare al Responsabile del Settore n. 2 l’adozione degli atti conseguenti al presente
dispositivo.
Con separata votazione stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS
267/2000, in ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

