Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 154 del 07/08/2015
OGGETTO: SCAMBIO CULTURALE TRA LE FILARMONICHE DI CASTAGNETO CARDUCCI E DI
CHIARAMONTE GULFI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di agosto alle ore 15:00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

Presenti N. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
SCAMBIO CULTURALE TRA LE FILARMONICHE DI CASTAGNETO CARDUCCI E DI
CHIARAMONTE GULFI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
Vista la Legge L. 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 in materia di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il Regolamento del Comune di Castagneto Carducci di disciplina per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone, enti ed associazioni ed in particolare gli artt. 6 e
7;
Considerato che l'inizio dell'attività della Filarmonica di Castagneto Carducci è documentata dal 15
febbraio 1852, con il verbale della prima adunanza dei soci;
Dato atto che il Comune di Castagneto Carducci ha storicamente contribuito al funzionamento della
Filarmonica Comunale, a partire dall'accordo del 27 marzo 1854, con il quale l'Amministrazione si
impegnava ad una contribuzione annua di lire 200;
Considerato che, con atto del Gonfaloniere comunale Francesco Spagnoli, la Filarmonica è stata
dichiarata Filarmonica Comunale in data 18 ottobre 1858;
Considerato che a partire dal 1867 la Filarmonica ha assunto la denominazione ufficiale "Filarmonica
Comunale di Castagneto";
Dato atto della delibera consiliare n° 1 del 18/01/2011 con la quale il Consiglio Comunale di
castagneto Carducci ha deliberato di riconoscere, in occasione del 150° anniversario dell'Unità
d'Italia, la Filarmonica Comunale di Castagneto Carducci quale Gruppo Musicale di Interesse
Comunale;
Dato atto del mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni della Filarmonica
Comunale di Castagneto Carducci;
Visto il progetto presentato all’Amministrazione Comunale in data 27/07/2015 prot. 13133, relativo
allo scambio culturale tra la Filarmonica di Castagneto Carducci e quella di Chiaramonte Gulfi
(Ragusa);
Ritenuto il progetto di cui sopra di interesse per una parte rilevante della collettività amministrata, in
considerazione dell’ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, della valenza culturale dello stesso
e delle ripercussioni anche turistico economiche dello stesso;
Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
Delibera
Per le motivazioni di cui in premessa
Di prendere atto del progetto presentato all’Amministrazione Comunale in data 27/07/2015 prot.
13133, relativo allo scambio culturale tra la Filarmonica di Castagneto Carducci e quella di
Chiaramonte Gulfi (Ragusa), assegnando alla Filarmonica Comunale di Castagneto Carducci un
contributo pari ad € 1.200,00.
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito web
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istituzionale del Comune di Castagneto Carducci, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 33/2013.
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Deliberazione n. 154 del 07/08/2015
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DE PRIAMO SALVATORE
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