Determina n. 2013/41/00025

Comune di Crema
Settore Cultura Arti e Manifestazioni
Determinazione n. 2013/41/00025 del 15/11/2013
N. Prog. 1770
Oggetto: REALIZZAZIONE RASSEGNE MUSICALI "I GRANDI CONCERTI CREMASCHI" E
L'OPERA OMNIA PER ORGANO I J.S.BACH"
IL DIRIGENTE
Cultura Arti e Manifestazioni
ATTESO che l’Assessorato alla Cultura, proseguendo nella realizzazione di iniziative con
la partecipazione di associazioni presenti sul territorio cremasco, accoglie:
- la proposte dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” di Offanengo, che con la
partecipazione della Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema e dell’Associazione
Culturale Musica Sempre di Crema, organizzano la rassegna “L’opera omnia per organo di
J.S.Bach. II ciclo di n. 5 concerti;
- la proposta dell’Associazione Assonanze di Crema, che organizza, per il secondo anno
consecutivo, la Rassegna “I grandi concerti cremaschi”, con la realizzazione di n. 7 concerti
CONSIDERATO l’interesse che le rassegne hanno suscitato nella passata stagione, si
ritiene di mantenere la collaborazione con i soggetti proponenti provvedendo a concedere
gratuitamente le sale comunali:
• Sala della Musica dell’ex Civico Istituto Musicale “Luigi Folcioni” in piazza Aldo
Moro (15 novembre e 15 dicembre):
• Sala Pietro da Cemmo del Centro Culturale Sant’Agostino, piazzetta Winifred
Terni de’ Gregorj (n. 6 concerti);
VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto: “Bilancio di
previsione 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VALUTATE le finalità culturali delle iniziative volte alla promozione degli interessi della
comunità cremasca;
VISTO l’articolo 107 del DLGS 18 agosto 2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in
merito;;
Determina
1. di effettuare le due Rassegne Musicali in premessa indicate, che saranno realizzazione
in collaborazione con i soggetti che hanno presentato i progetti e ospitate nella Sala
della Musica dell’ex Civico Istituto Musicale “Luigi Folcioni” in piazza Aldo Moro (n. 2
concerti), nella Sala Pietro da Cemmo del Centro Culturale Sant’Agostino, piazzetta
Winifred Terni de’ Gregorj, (n. 6 concerti);
2. di autorizzare l’ufficio di segreteria dell’assessorato a collaborare alla pubblicizzazione
dell’iniziativa con l’esposizione del materiale informativo nelle bacheche e nei fuori
spazi autorizzati e con l’invio in e mail;
3. di comunicare la presente determinazione all’URP per gli adempimenti di competenza;
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4. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, gli estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.

18/11/2013
Il dirigente
Angelo Stanghellini

