COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 334
Data 08/09/2021

OGGETTO:

DIRETTORE GENERALE.
SETTORE DIREZIONE GENERALE.CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE
CIELI
VIBRANTI
PER
LA
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA II EDIZIONE "FESTIVAL DE ANDRE'
GIUGNO/SETTEMBRE 2021

L’anno 2021, addì otto del mese di Settembre alle ore 09:15 nella sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione
presenze:

DELBONO EMILIO
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO
MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA
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cui

sopra

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

si

hanno

le

seguenti
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Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa vice Segretario Generale Dott.ssa M. Maddalena Sanna

La Giunta Comunale

-

-

-

-

Premesso:
che l’Associazione culturale “CIELI VIBRANTI” con sede in
Brescia, da anni attiva sul territorio cittadino, e ha lo
scopo sociale di valorizzare il territorio, sostenere lo
sviluppo e la diffusione della cultura e dell’arte nelle loro
varie espressioni, mediante la promozione, la produzione e la
gestione di eventi culturali quali manifestazioni, spettacoli
e concerti;
che detta associazione ha organizzato da giugno a settembre
2021 il “Festival De Andrè”, una serie di eventi per ricordare
la figura del cantautore;
che l’edizione 2021 si distingue dalle precedenti, in quanto
offre una rete di eventi diffusi sul territorio identificati
ciascuno da un tema significativo nell’ambito della poetica di
Fabrizio De André: gli ultimi, le donne, il rapporto con il
sacro e molto altro ancora;
che le performance – concerti, spettacoli, installazioni –
rivolte a un numero limitato di utenti, sono replicate dal
vivo e proposte in streaming, creando così una connessione
fluida fra palcoscenico reale e virtuale;
che gli eventi valorizzano diversi luoghi della città e della
provincia, in particolare i cortili dei palazzi storici, i
chiostri e i parchi – e che detti eventi sono stati e saranno
realizzati dall’alba a notte fonda, in una maratona di musica
e poesia;

Preso atto che la suddetta associazione ha presentato
istanza di contributo per la realizzazione di quanto sopra
esposto, corredata da un preventivo che contempla spese per €
20.000,00 ed entrate da sponsor per € 6.000,00 escluso il
contributo del Comune, e precisato che l’iniziativa non ha scopo
di lucro;
Visto l’art. 3 del Regolamento per la concessione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi
ed
ausili
finanziari
e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati;
Considerato che l’iniziativa merita di essere sostenuta
per
la
sua
valenza
socio-culturale,
in
quanto
occasione
finalizzata sia a sensibilizzare la comunità sul tema della
cultura musicale sia a veicolare nella stessa i valori della
condivisione, socializzazione e coesione sociale;
Precisato che l’iniziativa medesima è finalizzata al
perseguimento degli scopi indicati nell’art. 2 comma 3.6 dello
Statuto del Comune, e che pertanto il sostegno richiesto non si
sostanzia
in
una
forma
di
promozione
dell’immagine
dell’Amministrazione,
ma
costituisce
un
modo
indiretto
e
sussidiario di realizzare le sue finalità istituzionali;

Ritenuto pertanto di concedere un contributo pari a €
5.000,00, la cui misura è definita secondo quanto disposto dal
Regolamento di cui sopra, da erogare con le seguenti modalità:
€ 2.500,00 all’adozione del presente atto;
€ 2.500,00 a conclusione dell’iniziativa precisando che il
saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione di
consuntivo e relazione illustrativa conclusiva;
Verificato che ai sensi dell’art.12 del Regolamento delle
entrate comunali, la predetta associazione non risulta debitrice
nei confronti del Comune
Dato atto che del presente provvedimento sarà data
pubblicità sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. n.33/2013;
Dato atto altresì che relativamente alla spesa derivante
dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come
da attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e
Ragioneria in data 2.9.2021;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 2.9.2021 dal
Direttore Generale e in data 2.9.2021 dalla Responsabile Settore
Bilancio e Ragioneria;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli
atti conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a
a)

di concedere, per i motivi e con le modalità di cui in
premessa, un contributo di € 5.000,00 all’Associazione Cieli
Vibranti
(C.F.
98161600170)
per
l’iniziativa
denominata
“Festival De Andrè”;

b)

di imputare la spesa di € 5.000,00 come segue:

Importo €
5.000,00

Miss/Progr
Tit/Macroaggr
01.01.1.04

Bilancio
2021

Capitolo/Art

Impegno

Conto finanz

002701/153

5060/1

U.1.04.04.01.001

c)

di trasmettere la presente
consiliare competente;

deliberazione

d)

di
dichiararla
con
separata
immediatamente eseguibile;

e

alla

Commissione

unanime

votazione,

e)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.

