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COPIA 

 

 

COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 64 DEL 13/07/2016 

 

OGGETTO: MOSTRA "ARTE PAGNACCO 2016" - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLO 

SVOLGIMENTO 

 

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 18:20, 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 A 

ZANINI ELENA Assessore P 

VENUTI NICOLA Assessore P 

PECILE GABRIELE Assessore P 

 

Totale Presenti 5               Totale Assenti 1 

 

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: MOSTRA "ARTE PAGNACCO 2016" - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLO 
SVOLGIMENTO  
 
PREMESSO CHE la locale associazione “Arte Pagnacco”, organizzerà l‟ormai consolidata 
rassegna espositiva di artisti locali, giunta alla sua ventiseiesima edizione, nell‟atrio dell‟Auditorium 
Comunale 
 
PRESO ATTO CHE la rassegna si svolgerà dal 28 luglio al 7 agosto 2016 – inaugurazione il 
28.07.2016; 
 
VISTA la nota presentata dal Presidente dell‟associazione “Arte Pagnacco” in data 06.07.2016 
(prot. comunale n. 6765 e 6766), contenente le seguenti richieste: 
1. la concessione all‟uso dell‟atrio dell‟Auditorium Comunale di Pagnacco, dal 16.07.2016 al 

09.08.2016, al fine di poter allestire ed ospitare la rassegna d‟arte, nonché di ripristinare i 
locali al termine della rassegna stessa; 

2. la messa a disposizione di n. 30 pannelli (per l‟esposizione delle opere); 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE l‟Amministrazione comunale è particolarmente lieta di ospitare sul 
proprio territorio un evento di sicuro coinvolgimento culturale e sociale; 
 
VISTO che l‟Associazione Arte Pagnacco collabora da anni fattivamente con l‟Amministrazione 
Comunale; 

VISTO l‟art. 3 comma 4) lettera c del vigente Regolamento per la Concessione in uso 
dell‟Auditorium Comunale; 

RICONOSCIUTA l‟iniziativa di particolare rilevanza e coinvolgimento sociale, e  dato atto che per 
le motivazioni sopra esposte si intende concedere gratuitamente il foyer dell‟Auditorium Comunale  
all‟associazione Arte Pagnacco in quanto la manifestazione coinvolge la comunità di Pagnacco e 
dei paesi limitrofi; 

DATO ATTO che la concessione di cui sopra costituisce, per il beneficiario sopra individuato, un 
vantaggio economico come di seguito indicato; 

RITENUTO, per le motivazione di cui sopra, di concedere gratuitamente dal 16 luglio al  9 agosto 
2016 alla Associazione Arte Pagnacco l‟utilizzo  del foyer dell‟Auditorium Comunale, ai sensi 
dell‟art. 3 comma 4  lettera c) del vigente Regolamento per l‟uso dell‟Auditorium Comunale; 

 
RITENUTO pertanto di aderire alle richieste dell'Associazione "Arte Pagnacco", ponendo in 
dispositivo le prescrizioni ritenute necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione; 
 
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; 
 
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); 
 
TENUTO CONTO che successivamente alle note di cui ai due punti precedenti non sono 
pervenute da parte degli uffici comunali ulteriori segnalazioni di condizioni ostative all‟utilizzo della 
struttura in questione; 

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell‟art. 49 D.Lgs.n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione, 
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SI PROPONE 
 

1. Di riconoscere e confermare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del 
presente disposto; 

 
2. Di concedere gratuitamente - ai sensi dell‟art. 3 comma 4 lettera c) del vigente 

Regolamento per la Concessione in uso dell‟Auditorium Comunale l'utilizzo del foyer 
dell'Auditorium comunale all‟Associazione Arte Pagnacco dal 16 luglio al  09 agosto 2016, 
al fine di poter allestire ed ospitare la rassegna d‟arte,  nonché il ripristinare i locali al 
termine della rassegna stessa, nonché per il tempo strettamente necessario l‟uso dello 
striscione pubblicitario dell‟evento; 

3. Di dare atto che la concessione di cui sopra costituisce, per il beneficiario sopra individuato, 
un vantaggio economico finanziario indiretto per l‟ente. Stante la mancanza  in misura 
ridotta della tariffa riferita al solo “foyer”, si adotta la tariffa stabilita per l‟Auditorium in 
misura intera, in via provvisoria, salvo successive rettifiche da operarsi qualora venga 
stabilita la parzializzazione delle tariffe, il beneficio quantificato, sulla base della 
deliberazione annuale di approvazione delle tariffe dei servizi, ammonta ad €.7.440,00 così 
conteggiati: gg. 24 (25-1) x €./gg 310,00; 
 

4. Dare atto altresì che nelle more della definizione di una tariffa per l‟utilizzo del solo foyer, 
che il valore complessivo indicato è relativo alla concessione dell‟intero Auditorium; 

 
5. Di concedere all‟Associazione “Arte Pagnacco”  il foyer dell‟Auditorium comunale dal 16 

luglio al  09 agosto 2015, al fine di poter allestire ed ospitare la rassegna d‟arte,  nonché il 
ripristinare i locali al termine della rassegna stessa; 
 

6. Di consegnare al Presidente all‟Associazione “Arte Pagnacco” il giorno 15 luglio 2016 copia 
delle chiavi dell‟Auditorium unitamente al codice di attivazione/disattivazione dell‟impianto 
antintrusione, il quale sarà responsabile dell‟apertura e chiusura dei locali concessi e del 
corretto utilizzo delle chiavi e del codice, i quali andranno usati esclusivamente nei giorni 
autorizzati. 

 
7. Di stabilire in capo al Presidente dell‟associazione “Arte Pagnacco”, sig. Paolo Pividori, la 

responsabilità di garantire il pieno rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento 
di valutazione dei rischi (DVR) nonché nel documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali (DUVRI) in vigore presso l‟auditorium; 

 
8. Di concedere l‟uso dei pannelli per l‟esposizione delle opere all‟Associazione “Arte 

Pagnacco”, previo accordo con l‟Ufficio Tecnico; 
 

9. Di stabilire che l‟Associazione “Arte Pagnacco” dovrà restituire i locali ordinati e puliti come 
sono stati concessi; 
 

10. Di collocare i pannelli e le opere in modo da garantire libere e sgombere le vie di fuga, per 
tutta la durata della mostra; 
 

11. Di dare atto che l‟Amministrazione Comunale per il tramite di “Culturanuova” il giorno 
25.07.2016 terrà la manifestazione “Culturanuova Jazz „16” e  che per tale data la struttura 
rimarrà nella disponibilità del Comune, analogamente nel caso di altre eventuali iniziative 
organizzate dal Comune; 

 
12. Di stabilire in capo al Presidente dell‟Associazione “Arte Pagnacco” la responsabilità del 

pieno rispetto della capienza massima di occupanti l‟atrio dell‟auditorium, in relazione 
all'ampiezza delle vie di esodo esistenti, ed in generale di tutte le norme di comportamento 
che assicurino l'uso in sicurezza dei locali concessi; 

 



Delibera di Giunta n. 64 anno  duemilasedici 
4 

13. Di stabilire che rimarrà in capo all‟Associazione “Arte Pagnacco” la responsabilità per ogni 
danno a persone o cose avvenuto durante la rassegna. L’Associazione “Arte 
Pagnacco”, nella persona del presidente, con la sottoscrizione per accettazione della 
presente, solleva l‟Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale che 
dovesse derivare a seguito dell‟uso dei locali concessi. 

 
Con successiva votazione 

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. 
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COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 64 DEL 13/07/2016   
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: MOSTRA "ARTE PAGNACCO 2016" - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLO 
SVOLGIMENTO  

 

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 15/07/2016 
al  30/07/2016. 
 
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 15/07/2016  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,  15/07/2016         
    ___________________________________   

 

 
 
 


