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L’anno 2012 addì 29 del mese di Ottobre alle ore 19.20 nella  sede Comunale di Casatenovo. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  7  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALL'INTERNO DELLA STAGIONE 'IL PIANOFORTE DI 

SPIRABILIA - INVERNO IN VILLA' IL 6 GENNAIO 2013 PRESSO 'VILLA MARIANI' 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’art. 5 comma 2 dello Statuto comunale prevede tra i compiti del 

comune “la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera 

manifestazione;” 

 

VISTA la nota prot. n. 21906 del 18.10.2012, agli atti, con la quale il quintetto Spirabilia, 

che ha già collaborato con il Comune di Casatenovo, trasmette il progetto “Inverno in 

Villa” che consiste in una rassegna di concerti di musica classica finanziati dalla 

Fondazione Provincia di Lecco onlus;  

 

CONSIDERATO che tale progetto, finanziato dalla “Fondazione Provincia di Lecco onlus” 

e in collaborazione con i comuni di Galbiate e Civate, prevede la realizzazione di n. 5 

concerti presso le ville storiche situate nella Provincia di Lecco nei mesi di dicembre 

2012, gennaio e febbraio 2013; 

 

CONSIDERATO che è volontà dell’amministrazione aderire al progetto sopra descritto 

realizzando un concerto per quintetto di fiati e pianoforte con l’esecuzione di brani di 

Mozart e Poulenc, presso Villa Mariani il giorno 6 gennaio 2013; 

 

RITENUTO opportuno delegare alcuni aspetti organizzativi relativi alla realizzazione del 

Concerto sopra descritto e, in particolare, il pagamento della SIAE, il noleggio del 

pianoforte e la stampa del materiale pubblicitario all’ente capofila del progetto e 

all’associazione “Spirabilia”; 

 

DATO ATTO che con il presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario 

assume gli impegni di spesa conseguenti ai sensi dell’art. 28, comma 7, del vigente 

Regolamento di Contabilità, imputando la spesa di € 1500,00 al capitolo 8627 del 

bilancio 2013 a favore della “Fondazione Provincia di Lecco onlus”, attestandone la 

copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma del T. U. E .L.; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 – 1^ comma – del T. U. E. L.; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del T. U. E. L.; 

 

VISTO l’art. 48 del T. U. E. L.; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 

 



DELIBERA 

 

1) di realizzare, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Spirabilia”, 

la “Fondazione Provincia di Lecco onlus”  e i Comuni di Galbiate e Civate l’iniziativa 

“Inverno in Villa”; 

 

2) di concedere alla “Fondazione Provincia di Lecco onlus” per il progetto “Inverno in 

Villa” un contributo massimo pari a € 1500,00 a seguito regolare realizzazione del 

Concerto il 6 gennaio 2013 presso Villa Mariani; 

 

3) di utilizzare l’Auditorium “Graziella Fumagalli” sito presso Villa Mariani nella giornata 

del 6 gennaio 2013; 

 

4) di delegare gli aspetti organizzativi relativi al Concerto all’associazione di promozione 

sociale Spirabilia e all’ente capofila del progetto, in particolare, il pagamento della 

SIAE, il noleggio del pianoforte e la realizzazione del materiale pubblicitario inerente 

l’iniziativa “Inverno in Villa”; 

 

5) di pubblicizzare l’iniziativa sopra descritta con locandine e manifesti la cui spesa è a 

carico della “Fondazione di Lecco onlus” presso la cittadinanza tramite i consueti canali 

comunali; 

 

6) di dare atto che con il presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario 

ha assunto gli impegni di spesa conseguenti ai sensi dell’art. 28, comma 7, del vigente 

Regolamento di Contabilità, imputando la spesa di € 1500,00 al capitolo 8627 del 

bilancio 2013 a favore della “Fondazione Provincia di Lecco – onlus”, attestandone la 

copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma del T. U. E .L.; 

 

7) di demandare all’Ufficio Cultura la comunicazione dell’adesione al progetto al 

richiedente e l’invio dello stemma del Comune e il materiale fotografico relativo a Villa 

Mariani all’associazione “Spirabilia”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 181          DEL 29/10/2012     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 24.10.2012 

 

IL RESPONSABILE  

Settore Servizi alle persone 

f.to Mazzotti Dario 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 29.10.2012 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


