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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 100
SEDUTA DEL 26/04/2016
OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
E DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE PER LA
SAGRA MUSICALE LUCCHESE, PER L'ATTIVITÀ DELL'ANNO 2016.
L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale
di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport,
"CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO E DI ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE PER LA SAGRA MUSICALE LUCCHESE,
PER L'ATTIVITÀ DELL'ANNO 2016.", così come redatta dal responsabile del procedimento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l’Associazione per la Sagra Musicale Lucchese, con lettera prot. gen. n. 9948 del 29.01.2016, ha
fatto richiesta di un contributo economico per organizzare la 53^ edizione della Sagra Musicale
Lucchese, una rassegna di musica sacra, in alcune delle più belle chiese di Lucca e della provincia;
la medesima associazione, con lettera prot. gen. n. 34289 del 31.03.2016, chiede il patrocinio e
la collaborazione del Comune per la realizzazione dei numerosi concerti che organizza nel corso di
tutto l'anno;
l’Associazione per la Sagra Musicale Lucchese non persegue fini di lucro ed è la più antica
istituzione musicale della Città di Lucca che da anni organizza una stagione concertistica intitolata “La
Sagra Musicale Lucchese”, con l’intenzione di valorizzare i luoghi della città e la musica prodotta a
Lucca;
quest’anno la rassegna si svolgerà dal 30 aprile all'11 giugno, con l'esecuzione di sei concerti di
grande fascino ospitati in ambienti suggestivi, con musica sacra, cori, organo e i maestri lucchesi che
hanno fatto la storia della città;
l’Amministrazione comunale, riscontrata la valenza culturale dell’iniziativa, intende concedere
all’Associazione per la Sagra Musicale Lucchese, il patrocinio, un contributo economico di € 10.000,00
e la collaborazione necessaria per la buona riuscita degli eventi;
quanto sopra premesso,
visto il regolamento comunale "Rapporti con le associazioni e forme di sostegno";
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1
di concedere il patrocinio della Città di Lucca alla Sagra Musicale Lucchese, con conseguente
possibilità di utilizzare il logo del Comune e di avvalersi delle agevolazioni connesse alla concessione del
patrocinio, quali l'abbattimento dei costi sull'affissione, come disposto dall'art. 19 del regolamento sulle
affissioni pubbliche, approvato con delibera di C.C n. 108 del 27.06.1994 e modificato con delibera del
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Commissario Straordinario n. 13 del 30.01.2007, e la riduzione delle tariffe per l'accesso alla ZTL, come
previsto dalla delibera di Giunta n. 220 del 04 maggio 2010;
2
di concedere un contributo economico di euro 10.000,00 per la realizzazione della Sagra
Musicale Lucchese, dando atto che l'effettiva elargizione rimarrà, comunque, subordinata alla
realizzazione del progetto e al rispetto del regolamento comunale sui contributi;
3
di concedere ulteriori vantaggi economici come meglio definiti in specifiche convenzioni,
accordi, o protocolli da definire con il dirigente competente;
4
di far fronte alla presumibile spesa di € 10.000,00 con i fondi a disposizione sui capitoli di Peg
assegnati all'U.O. 6.1, che presentano la necessaria disponibilita;
4
di dare mandato al dirigente del Settore Dipartimentale 6, cui fa capo l'U.O. 6.1 “Cultura,
Promozione del territorio e Sport”, affinché ponga in essere tutte le attività amministrative necessarie
alla promozione e alla diffusione della conoscenza della Sagra Musicale Lucchese;
5
di prendere atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990, è il
dirigente del Settore dipartimentale 6, arch. Giovanni Marchi, e che non sussistono situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, dello stesso nei confronti dei destinatari del presente atto ai
sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;
6
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di
Gabinetto
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
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01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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