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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 43  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: "NOTTI DI NOTE": CONCERTI SOTTO LE STELLE - APPROVAZIONE 

PROGRAMMA 

 

 

L'anno 2015, addì  trenta del mese di giugno alle ore 19:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: "NOTTI DI NOTE": CONCERTI SOTTO LE STELLE - APPROVAZIONE 

PROGRAMMA  
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Preso atto che questa Amministrazione Comunale intende realizzare per il mese di Luglio 2015 una serie di 

concerti musicali di generi diversi per animare l�estate novedratese; 
  

Preso atto che i concerti in programma si realizzeranno all�aperto presso la Piazza Umberto I e che, pertanto, 

nei giorni in cui sono previsti i concerti occorrerà chiudere la suddetta Piazza al traffico; 

 

Considerato che si è reso necessario elaborare un programma delle iniziative da inserire nella rassegna per 

poter avere una stima dei bisogni e dei costi organizzativi; 

 

Visto l�allegato programma della rassegna denominata �Notti di note�; 

 

Ritenuto di coinvolgere il Comitato Giovani di Novedrate al fine di avere un supporto operativo ed 

organizzativo per il concerto Rithm & Blues; 

 

Ritenuto dunque opportuno erogare al Comitato Giovani un contributo di �uro 1.250,00.= a sostegno delle 

spese che il Comitato dovrà anticipare per l�organizzazione del suddetto concerto Rithm & Blues; 

 

Preso atto che per l�organizzazione del concerto per violino si è ritenuto di coinvolgere l�Associazione 

Musicale Como Classica di Como, che si occupa di organizzare concerti di musica classica perseguendo anche 

uno scopo pedagogico-divulgativo della cultura musicale classica; 

 

Ritenuto opportuno erogare alla suddetta Associazione Musicale Como Classica un contributo di �uro 

1.500,00.= per le spese che deriveranno dall�organizzazione del concerto di musica classica; 

 

Preso atto che per l�organizzazione della serata d�intrattenimento musicale con balli caraibici si è ritenuto di 

interpellare l�Associazione sportiva dilettantistica Danza Latina Move & Show di Vimodrone (MI) che si è resa 

disponibile; 

 

Ritenuto opportuno erogare alla suddetta Associazione Danza Latina Move & Show di Vimodrone (MI) un 

contributo di �uro 700,00.= a sostegno delle spese organizzative;  

 

Dato atto che per la realizzazione dei concerti musicali inclusi nel sopra citato programma è stata fissata una 

spesa massima complessiva di �uro 5.000,00=;  

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 il Responsabile dell�Area Amministrazione Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa; 

 il Responsabile dell�Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l�allegato programma degli eventi denominato �Notti di note�, serie di concerti musicali di 

generi diversi che animino l�estate novedratese; 

 

2) di fissare in �uro 5.000,00.= la spesa complessiva massima per la realizzazione dell�allegato programma  

denominato �Notte di note�; 

 

3) di erogare, per i motivi espressi in premessa, i seguenti contributi: 

 

 



 � 1.250,00.= a favore del Comitato Giovani di Novedrate  

 � 1.500,00.= a favore dell�Associazione Musicale Como Classica di Como 

 � 700,00.= a favore dell�Associazione sportiva dilettantistica Danza Latina Move & Show di 

Vimodrone (MI); 

 

4) di demandare al Responsabile dell�Area Servizi alla Persona e dell�Area Vigilanza tutti i provvedimenti 

conseguenti all�attuazione del programma della manifestazione; 

 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

della T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.   



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

29/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 29/07/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 08/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 29/07/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


