COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00161 DEL 16/05/2011
N. PROG.: 885
L’anno 2011, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: REALIZZAZIONE CONCERTO DEI "POOH DOVE COMINCIA IL SOLE.TOUR
ESTIVO 2011". AUTORIZZAZIONE GENERALE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende ospitare il concerto dei “ POOH - Dove
comincia il sole - tour estivo 2011”, da tenersi in piazza Aldo Moro domenica 3 luglio p.v. e che
per la sua realizzazione è necessaria una autorizzazione generale consistente in:
-

utilizzo piazza Moro dalle ore 22 del 1 luglio alle ore 12 del 4 luglio (per montaggio
palco, allestimento spettacolo, concerto, smontaggio palco);
utilizzo edificio ex Folcioni (come camerini da attrezzare con sedie, tavoli, specchi,
appendiabiti) aule a pianoterra, servizi, cortile;
chiusura passaggio agli automezzi dei non residenti in via Matteotti dalle ore 18 del
giorno 3 luglio nel tratto in entrata da via Pesadori a piazza Aldo Moro;
divieto di accesso agli automezzi, anche dei residenti, in piazza Aldo Moro nella
giornate di sabato 2 e domenica 3 luglio"
utilizzo parcheggio PalaBertoni e docce PalaBertoni per mezzi e personale, con
predisposizione presa pentapolare per bus sleeper kw. 35;
permessi transito per auto e mezzi pesanti;
commissione per collaudo strutture per le quali verrà fornita documentazione;
presenza elettricista per allacci corrente e collegamento cavo messa a terra;
presenza elettricista durante lo svolgimento del concerto e in caso di necessità durante
le prove;
fornitura elettrica con assistenza (gruppo elettrogeno per giorno spettacolo e fornitura
Enel per piazza);
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-

chiusura piazza con pannelli ciechi, da richiedere al Comitato Carnevale Cremasco;
transenne per delimitazione spazi;
due postazioni biglietteria all’altezza degli ingressi di Piazza Moro; da richiedere al
Comitato Carnevale Cremasco;
luce piazza per smontaggio notturno;
pulizia aree interessate prima e dopo l’evento;
predisposizione adeguata segnalazione per luogo svolgimento evento e parcheggi;
collaborazione personale per gestione evento, area e serata

Preso atto della relazione dell’Assessore alla Cultura e Manifestazioni che in merito
all’effettuazione del concerto “ POOH - Dove comincia il sole - tour estivo 2011”, prevede un
contributo di € 36.000,00 (trentaseimila/00 euro), Iva compresa, e che detto onere trova
copertura su apposito capitolo di bilancio;
Preso atto che è previsto un rientro rispetto al contributo indicato in funzione del ricavo
derivante dalla vendita dei biglietti secondo le modalità indicate nella Scheda Progettuale
Sintetica allegata al presente atto;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 16 marzo 2011 con il quale viene prorogato al
30.06.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3, del DLGS
18.08.2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

delibera
1. di approvare l’effettuazione del concerto dei “ POOH - Dove comincia il sole - tour
estivo 11”, da effettuarsi in piazza Aldo Moro domenica 3 luglio p.v e di autorizzare
quanto in premessa estesamente specificato e necessario per la realizzazione
dell’evento;
2. di dare mandato al Direttore Area Servizi al Cittadino di procedere con successivi atti
amministrativi ad apposito accordo contrattuale con l’organizzazione per l’erogazione
del contributo economico di € 36.000,00 (omnicomprensivo);
3. di prendere atto della Scheda Progettuale Sintetica allegata al presente atto che ne
forma parte integrante e sostanziale;
4. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori/Servizi interessati (Polizia Locale, U.R.P.,
U.T.C., Ufficio Sport, Servizi in concessione, Ambiente e Ecologia, Bilancio Economato,
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Viabilità e Protezione Civile, …) di predisporre i necessari adempimenti amministrativi e
tutto quanto di loro competenza per il regolare svolgimento della manifestazione;
5. di comunicare ai soggetti interessati gli estremi della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 191 primo comma del D. Lgs. 267/2000.
delibera

altresì , atteso l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
13/05/2011

Il dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari indiretti a carico del Bilancio Comunale che
trovano riferimento negli stanziamenti PEG dell'anno corrente assegnati al Responsabile del
Settore competente (Servizi al Cittadino). Per quanto riguarda i riflessi diretti, gli stessi
dovranno cocnretizzarsi con successivi atti amministrativi e che comunque trovano debito
riferimento negli stanziamenti provvisori della bozza di Bilancio Preventivo 2011 assegnati al
Responsabile del Settore competente (Servizi al Cittadino). Parere favorevole
13/05/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
17/05/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 01/06/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
17/05/2011
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