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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 156 del Reg. Data 02-07-2010   
    
OGGETTO: Festa Europea della Musica, solstizio d’estate 21 Giugno 2010.  

L'anno Duemiladieci, addì Due del mese di Luglio alle ore  12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, convocata 
con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) POMARICO  Cosimo Assessore SI  
4) BACCARO  Donato Assessore SI  
5) MARTINA  Antonio Assessore SI  
6) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Paola Assessore  SI 
8) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) CURIA  Natale Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.: dott.ssa BALDASSARRE PAOLA sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. CORANTE COSIMO:   Favorevole.  in data 21-06-2010. 
  

F.to:  CORANTE COSIMO 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole-facendo presente che 

tale impegno incide negativamente nell’ambito degli obiettivi stabiliti per il patto di stabilita e impegno n. 691/10- 
cap. 3527325/10 per € 3.500,00. in data 29-06-2010. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Conforme in data 01-07-2010. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 
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OGGETTO: Festa Europea della Musica solstizio d’estate 21 Giugno 2010. 
  
PREMESSO  

che già da alcuni anni (precisamente dal 1996)  il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
aderisce al Progetto: “Giornata Europea della Musica” solstizio d’estate 21 Giugno 2010 con i 
propri Istituti centrali e territoriali , iniziativa che il Consiglio d’Europa promuove con lo 
scopo di favorire il dialogo interculturale e la conoscenza delle comuni matrici alle origini 
delle esperienze  artistiche  che contraddistinguono  le identità nazionali; 
 
che l’edizione 2010 della Giornata Europea  della Musica” si terrà  come ogni anno il 
prossimo 21 Giugno c.a.; 
 
che già in precedenti edizioni la Provincia di Brindisi ha aderito a tale iniziativa, nella 
consapevolezza che tali manifestazioni favoriscono una più  ampia diffusione della realtà 
territoriale e provinciale, ed è un’occasione per aprire gratuitamente ai cittadini luoghi d’arte 
statali, spazi insoliti per la musica che, con una lettura diversa ed ancora più suggestiva del 
patrimonio monumentale italiano, attraverso le varie espressioni di arte, faranno vivere 
momenti indimenticabili; 

 
RITENUTO  di dover partecipare alla iniziativa: “Giornata Europea della Musica” solstizio d’estate 
21 Giugno 2010, edizione 2010; 
 
RILEVATO  che in occasione di tale iniziativa si ritiene opportuno porre in essere l’adozione di 
provvedimenti che  contribuiscano a pubblicizzare la Provincia di Brindisi e l’intero territorio 
provinciale; 
 
RITENUTO  pertanto di proporre per l’edizione 2010 la “Giornata Europea della Musica” solstizio 
d’estate 21 Giugno 2010” . L’iniziativa prevede la presenza di musicisti di fama internazionale che 
celebreranno con la loro musica, i grandi capolavori della musica italiana ed internazionale dagli 
anni 30 ai giorni nostri, il tutto in chiave pianistica, originale e jazzistica, tra il serio e il semiserio, 
dal novecento francese alle colonne sonore più celebri del Cinema Italiano, con  una kermesse di 4 
concerti a partire dal 18 al 21 Giugno 2010, come da proposta presentata da Farina Giovanni per la 
parte musicale; 
 
VISTO  il programma predisposto per la edizione 2010 della “Giornata Europea della Musica”,   
con la quale si propone la realizzazione  della manifestazione con  la presenza di  musicisti di fama 
nazionale, dislocati in 4 spazi differenti per festeggiare degnamente un evento di valore 
internazionale, che ogni iniziativa estremamente visibile e aperta alla più larga partecipazione, non 
in luoghi chiusi ma la musica che si offre a tutti,    nonché la fornitura di service/audio, luci  e 
sistemazione degli spazi che ospiteranno l’Evento per una spesa complessiva di  €. 3.500,00 IVA 
compresa; 

 
ATTESO che il Dlgs. N.163 del 12.04.2006 all’art. 57 comma 2 lettera b,  prevede l’affidamento a 
trattativa privata senza preliminare pubblicazione di Bando di gara “qualora per ragioni di natura 
tecnica o artistica il contratto potrà essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato”; 
 
ATTESO altresì di dover mettere a disposizione del Dirigente la somma di €. 1.500,00 per addobbi, 
pubblicità e varie; 
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RITENUTO  opportuno assicurare il miglior svolgimento possibile all’iniziativa, in modo che 
questa rispondendo ai requisiti di efficienza e funzionalità offra al pubblico e ai mass-media la 
migliore immagine della Provincia di Brindisi; 
 
ACCERTATO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell’evento pari ad  €. 
3.500,00 IVA compresa  trova copertura finanziaria sul cap. 3527325-  T.1  F.03  S. 02  I  05   Bil. 
2010 –; 
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. N. 267 del 18.08.2000  
 
AD UNANIMITÀ; 
 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1. Di compartecipare alle spese per la realizzazione dell’evento “ Giornata Europea della 

Musica solstizio d’estate  2010 -  18-21 giugno 2010”; 
 
2. che comprenda di celebrare l’evento con concerti musicali come da programma  ed in 

particolare lunedì 21 giugno 2010 – Castello Svevo – Brindisi, con la partecipazione di 
Stefano Manna (violino ) e Silvana Libardo (pianoforte), come da proposta presentata da 
Farina Giovanni per la parte musicale; 

 
3. di mettere a disposizione del Dirigente competente la somma complessiva occorrente pari 

ad €. 3.500,00 IVA compresa che trova copertura finanziaria sul cap.  3527325-  T.1  F.03  
S. 02  I  05   Bil. 2010 ; 

 
4. di demandare al Dirigente competente di provvedere al pagamento delle spese con propri 

provvedimenti a ricezione di regolari fatture e /o documenti contabili; 
 
5. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


