CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 27/02/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
COMMEMORAZIONE DEI 170 ANNI DELLA BATTAGLIA DELLA SFORZESCA

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 11:58 alle
ore 11:59
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- le associazioni Maestri Cantori e Coro La Vetta hanno presentato all’Amministrazione
Comunale un programma di commemorazione della Battaglia della Sforzesca di cui
ricorre quest’anno il 170 anniversario;
- le associazioni propongono un concerto aperto a tutta la cittadinanza con un
programma di canti rievocativi e/o motivi dedicati al periodo risorgimentale;
- ritenuto di condividere con le associazioni l’intento di commemorare la battaglia
svoltasi il 21 marzo 1849, in prossimità della frazione Sforzesca durante la 1^ guerra
d’Indipendenza aderendo alla proposta presentata dalle associazioni Maestri Cantori e
Coro La Vetta;
Visti gli accordi verbali intercorsi tra il Sindaco e le associazioni, accordi che
demandano all’Amministrazione Comunale di farsi carico di provvedere al pagamento
delle spese per l’esecuzione dei manifesti e locandine- permessi Siae – service audio e
luci – richiesta Auditorium Mussini e un rimborso spese alle due associazioni di €
200,00 per il pagamento dei maestri d’orchestra professionisti;
Ritenuto che la commemorazione della Battaglia della Sforzesca rientra nelle iniziative
straordinarie meritevole di essere sostenuta dal Comune e che la proposta delle
Associazioni indicate sia valida sia come celebrazione della ricorrenza che come
momento di formazione per la cittadinanza;
Vista la proposta dell’associazione Coro La Vetta conservata agli atti.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente Responsabile sia del Servizio Eventi/Turismo sia del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
•

•

di concedere l’utilizzo gratuito dell’Auditorium Mussini all’associazione Coro La
Vetta e Maestri Cantori, per la serata del 21 marzo 2019 con l’accollo delle spese
necessarie ad eseguire la commemorazione della Battaglia della Sforzesca a carico
del Comune di Vigevano;
di dare atto che le spese consistenti in : Permesso Siae, service audio-luci,
rimborso spese artisti ,comunicazione mediante stampa di manifesti, ammontanti a

circa € 1000,00 ( da quantificare esattamente a rendiconto) trovano copertura sul
capitolo 10502113 “ Prestazioni di servizio Teatro” del Bilancio di previsione in
corso.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
•

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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