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COPIA 
 

 

COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 10/02/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DENOMINATO 

“ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ ARTISTICHE” PER LA CONCESSIONE DELL’AUDITORIUM COMUNALE ALLA 

FONDAZIONE “LUIGI BON” DI TAVAGNACCO PER L’ANNO 2016. 

 

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 18:30, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

MAZZARO LUCA Sindaco P 

BLASONE DARIA Vice Sindaco P 

BIASON ALESSIA Assessore P 

ZANINI ELENA Assessore P 

VENUTI NICOLA Assessore P 

PECILE GABRIELE Assessore P 

 

Totale Presenti 6               Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Roberto Russi. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco  Luca Mazzaro. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DENOMINATO 
“ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ ARTISTICHE” PER LA CONCESSIONE DELL’AUDITORIUM COMUNALE ALLA 
FONDAZIONE “LUIGI BON” DI TAVAGNACCO PER L’ANNO 2016.  
 
PREMESSO che l’uso dell’Auditorium Comunale, ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento per l’uso 
dell’Auditorium Comunale”, è riservato alla stagione teatrale, musicale …, e che pertanto viene 
concesso in via prioritaria ad Enti, Associazioni, Gruppi, Fondazioni e simili, operanti nel campo 
teatrale, musicale, letterario ed artistico e dello spettacolo; 

VISTO l’art. 3 comma 4, nella lett. c) del vigente Regolamento per la Concessione in uso 
dell’Auditorium Comunale che alla voce “Esenzioni: la concessione è gratuita” recita – “per le 
iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza e coinvolgimento sociale, che la Giunta 
Comunale abbia preventivamente riconosciuto tali, con proprio atto motivato”; 

CONSIDERATO che: 

- il Comune di Pagnacco, tra le sue linee programmatiche include l’obiettivo di “ottimizzare la 
gestione e la fruizione dell’Auditorium ………”; oltrechè di favorire la crescita socio-culturale 
della propria popolazione con particolare riferimento all’esigenza di creare momenti 
aggregativi ed educativi della stessa;  

- in tale contesto intende promuovere e sviluppare processi culturali per valorizzare le 
potenzialità della comunità sociale di Pagnacco e delle sue espressioni culturali; 

- attribuisce alla musica classica una elevata rilevanza culturale; 

- ritiene necessario, al fine di evitare il declino delle iniziative volte in tal senso, porre in atto 
tutti gli sforzi possibili ed operare tutte le possibili agevolazioni affinché la musica classica, 
attraverso un maggior coinvolgimento sociale, riacquisisca l’originario ruolo culturale tra la 
popolazione; 

- intende promuovere tutte le iniziative di elevata rilevanza volte a qualificare l’auditorium 
Comunale quale struttura idonea, per l’elevata qualità acustica della sala, allo svolgimento 
di manifestazioni musicali di alto valore culturale; 

PRESO INOLTRE ATTO che: 

- -anche la Fondazione “Luigi Bon”, come recita il suo statuto all’Art. 2 “ha lo scopo di curare 
e promuovere, attraverso iniziative culturali e ricreative, l’educazione della popolazione, 
anche infantile, di Colugna e di Tavagnacco e delle località limitrofe, nonché di favorire la 
crescita e la formazione culturale e sociale della stessa popolazione”; 

- la Fondazione “Luigi Bon” di Tavagnacco, per la serata in argomento non ha disponibilità in 
via continuativa di una propria squadra gestione emergenze; 

- per l’uso della struttura, considerate le dimensioni e la capienza della stessa, per ogni 
spettacolo si rende necessaria la presenza di una squadra gestione emergenze; 

LA GIUNTA COMUNALE, su proposta del competente assessore alla cultura, verificato che 
ricorrono i presupposti previsti dal vigente Regolamento per la Concessione in uso dell’Auditorium 
Comunale, compresi quelli di cui al citato art. 3 comma 4 lett. c) del citato Regolamento per la 
Concessione in uso dell’Auditorium Comunale, intende approvare, per le motivazioni di cui sopra, 
una convenzione denominata “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE” di cui allo schema di convezione sub. A) e 
concedere a titolo gratuito alla Fondazione “Luigi Bon” di Tavagnacco l’utilizzo dell’Auditorium 
secondo le modalità in essa contenute. 

DATO ATTO che ai sensi della convenzione in oggetto, è prevista una spesa che troverà copertura 
sul bilancio pluriennale di previsione 2015 – 2017, con imputazione nell’anno 2016, di €. 5500.00, 
sul cap. 8118 (T.1-F.5-S.2-I.3) da destinare alla fondazione Luigi BON. 

PRESO ATTO della nota P.G. 4903 del 04.05.2011 del Responsabile dell’Area amministrativa e 
della nota P.G. 5157 del 11.05.2011 del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e dato atto che i 
relativi lavori ; 
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RICHIAMATO l’atto sindacale datato 05.06.2014, protocollo comunale n. 5301, con il quale è stata 
disposta la riapertura al pubblico dell’auditorium – aula magna comunale purché non intervengano 
altre situazioni tali da inficiarne la stabilità (ad es. altre infiltrazioni d’acqua dovute a precipitazioni 
atmosferiche); 

Dato atto che alla data odierna non sono pervenute comunicazioni ai fini di quanto sopra e che 
pertanto si ritiene sussistano tuttora le condizioni necessarie all’utilizzo della struttura; 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta di deliberazione; 

Con votazione, 

SI PROPONE 

1. Di riconoscere e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato; 

2. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di convenzione 
denominata “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE” di cui allo schema di convezione sub.A) tra il 
Comune di Pagnacco e la Fondazione “Luigi Bon” di Tavagnacco per l’utilizzo 
dell’Auditorium, alle condizioni in essa riportate, autorizzando il responsabile del servizio 
Amministrativo alla sottoscrizione dello stesso, salvo comunicazioni contrarie all’utilizzo da 
parte del competente ufficio tecnico; 

3. Di dare atto che la spesa prevista troverà copertura sul bilancio pluriennale di previsione 
2015 – 2017, con imputazione nell’anno 2016, di €. 5500.00, sul cap. 8118 (T.1-F.5-S.2-I.3) 
da destinare alla fondazione Luigi BON; 

4. Di concedere l’Auditorium Comunale alle condizioni indicate enllo schema di convenzione 
di cui al precedente punto n. 2; 

5. Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei vari servizi interessati per gli adempimenti 
di competenza. 

Con successiva votazione infine, 

SI PROPONE 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della Legge 
Regionale 21/2003 e s.m.i. stante la volontà di porre in atto tutti i necessari adempimenti in tempo 
utile per la data dello spettacolo. 
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COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 10 DEL 10/02/2016   
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DENOMINATO “ACCORDO 
DI COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ ARTISTICHE” PER LA CONCESSIONE DELL’AUDITORIUM COMUNALE 
ALLA FONDAZIONE “LUIGI BON” DI TAVAGNACCO PER L’ANNO 2016.  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
F.to Lodovico Tambosco 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marisa Gallo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di 
Legge; 

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

F.to Luca Mazzaro 
Il Segretario Comunale 
F.to dott. Roberto Russi 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 
21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 12/02/2016 
al  27/02/2016. 
 
Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 1 
comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.  
 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  

 
 

Pagnacco, li 12/02/2016  F.to Rossella Bais   
   
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, 
e' conforme  al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente 
sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.     
  
  Pagnacco,  12/02/2016         
    ___________________________________   

 

 
 
 


