COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00389 DEL 12/12/2011
N. PROG.: 2218
L’anno 2011, il giorno dodici del mese di dicembre, 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

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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P
P
P
P

OGGETTO: REALIZZAZIONE "I CONCORSO NAZIONALE ORGANISTICO CITTA DI CREMA.
PREMIO SPECIALE VINCENZO PETRALI". APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E SPESE
DI RAPPRESENTANZA
LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l’assessorato alla Cultura intende bandire il “I Concorso Nazionale Organistico
“Città di Crema”, premio speciale “Vincenzo Petrali” in quanto Crema è ritenuta, da sempre, la
patria dell’organo grazie alla presenza sul territorio di due tra le più importanti botteghe
organarie a livello nazionale e internazionale e al patrimonio artistico e musicale rappresentato
dai numerosi organi storici presenti nelle nostre chiese e oggetto di recenti restauri;
Considerato che il concorso sarà riservato a due categorie di partecipanti:
- Allievi di Scuole di Musica e Conservatori non ancora diplomati
Organisti diplomati
e si articolerà su tre giorni (venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 aprile 2012) nelle tre fasi
eliminatoria, semifinale e finale, prove che saranno aperte al pubblico e in forma di concerto,
inoltre saranno precedute da una visita guidata allo strumento per illustrarne le qualità timbriche
e le peculiarità costruttive; la giuria sarà composta da n. 5 concertisti di chiara fama a livello
internazionale e verranno destinati premi in denaro per i primi tre classificati di ciascuna
categoria, un premio speciale della critica “Vincenzo Petrali” al miglior esecutore del brano
d’obbligo e diploma e attestato di partecipazione a tutti i concorrenti;
Preso atto che per la realizzazione del concorso si quantifica una spesa di € 26.000,00
con il seguente piano di intervento
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Spese per premi
20%)
Compensi (giuria, musicisti, direzione
artistica, studio grafico)
Spese tipografiche (manifesti
locandine, bandi, attestati, diplomi)
Ospitalità giuria (vitto, alloggio, spese
Viaggio)
Spese tipografiche (manifesti
locandine, bandi, attestati, diplomi)
Spese varie (S.i.a.e., accordatura
organi, allestimenti, sito internent)

€ 7.500,00 (compresa ritenuta d’acconto

€ 11.000,00 (Iva compresa)
€

2.600,00 (Iva compresa)

€

2.500,00 (Iva compresa)

€

2.600,00 (Iva compresa)

€

2.400,00 (Iva compresa)

Atteso che per la sua realizzazione le spese per l’ospitalità della giuria e i premi ai
vincitori ( primo premio categoria Diplomati € 2.000,00; non diplomati 750,00; secondo premio
categoria Diplomati 1.500,00, non diplomati € 500,00, premio speciale “Vincenti Petrali €
1.000,00), per un totale di € 10.000,00 saranno figurate come “spese di rappresentanza”, e
l’intera spesa per l’effettuazione del concorso troverà la copertura al cap. 1735/83 “Iniziative
diverse. Prestazioni fin. EE.VV. Contributi” del bilancio 2011 - competenza” , con somme
derivanti interamente da contributi incassati;
Ritenuto pertanto di effettuare il “I Concorso Nazionale Organistico “Città di Crema”, al
fine di valorizzare il patrimonio organaro e organistico cremasco e l’enorme ricchezza culturale
e musicale, Vincenzo Petrali, ad esempio, è ritenuto dalla critica musicale una delle figure più
rappresentative di compositori dell’800 organistico italiano, che Crema che può vantare;
Vista la Delibera di C.C. n. 2011/00054 del 9/06/2011 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2012/2013 – Relazione Previsionale
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2011/00229 dell’8/11/2010 avente per oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2011 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00404 del 20/06/2011 avente per oggetto “Regolamento
per la disciplina delle spese di rappresentanza” esecutiva ai sensi di legge;
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 la realizzazione del “I Concorso Nazionale Organistico “Città di Crema”,
premio speciale “Vincenzo Petrali”, che prevede una spesa di € 26.000,00 con il piano
economico di intervento come in premessa indicato, somma interamente finanziata da
contributi versati dalla Banca Cremasca di Credito Cooperativo ;
2. di riconoscere quali “spese di rappresentanza” le spese per l’ospitalità della giuria e i
premi ai vincitori, per totale di € 10.000,00, che trovano la copertura al cap. 1735/83
“Iniziative diverse. Prestazioni fin. EE.VV. Contributi” del bilancio 2011. competenza” ,
con somme derivanti da contributi incassati;
3. Di demandare al Direttore di Area Servizi al Cittadino i successivi atti amministrativi
necessari,
4. di trasmettere copia del presente atto al settore Finanziario per i successivi
adempimenti derivanti dagli obblighi legislativi di rendicontazione.

delibera
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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
07/12/2011

Il dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che comunque trovano debito
riferimento negli stanziamenti assegnati al PEG 2011 del settore di riferimento (Servizi
Culturali). Parere favorevole.
07/12/2011

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
13/12/2011 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 28/12/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
13/12/2011
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