COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 238

Data, 15-04-2016

OGGETTO: AUDITORIUM COMUNALE: ORGANIZZAZIONE CONCERTO CON
L'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI SCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
– deliberazione di Giunta n. 97 del 24.08.2015 di approvazione del programma delle attività per la
stagione culturale 2015-2016 presso l'auditorium comunale;
– deliberazione di Giunta n. 45 del 25.03.2016 di modifica del programma delle attività per la
stagione culturale 2015-2016 presso l'auditorium comunale;
– deliberazione di Giunta n. 19 del 29.01.2016, atto di indirizzo per la concessione di locali
all'associazione “Accademia Musicale”;
CONSTATATO che in tale programma è prevista per sabato 16 aprile 2016 alle ore 20:30
l'esibizione del trio Cover-Tone in concerto;
CONSIDERATO che per detto spettacolo il Comune non assume nessun obbligo diretto ed
indiretto con gli artisti in quanto la prestazione rientra tra gli adempimenti contrattuali posti a carico
dell'Associazione Musicale di Schio come riportato all'art. 5 del contratto di concessione stipulato
in data 23.03.2016 e registrato al protocollo n. 4036;
VISTA la comunicazione dell'Accademia Musicale pervenuta in data 15/04/2015;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 2639;
- il decreto del Sindaco n. n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari
delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di dare atto che nella programmazione della stagione culturale 2015/2016 dell'auditorium è
prevista l'esibizione del trio “Cover-Tone” per il giorno sabato 16 aprile 2016 alle ore 20:30;
2. di ribadire che per detto spettacolo il Comune non assume nessun obbligo diretto ed indiretto
con gli artisti in quanto la prestazione rientra tra gli adempimenti contrattuali posti a carico
dell'Associazione Musicale di Schio come riportato all'art. 5 del contratto di concessione
stipulato in data 23.03.2016 e registrato al protocollo n. 4036.
.

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

