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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 220    
 
 
OGGETTO: Gestione della Casa della Musica - anno 2014 e integrazione Linee guida per la 
gestione della Casa della Musica approvate con D.G. 60/2011 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 18 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Gestione della Casa della Musica - anno 2014 e integrazione Linee guida per la 
gestione della Casa della Musica approvate con D.G. 60/2011  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la Casa della Musica di Cervignano del Friuli, struttura gestita in economia, è 

stata inaugurata a aprile 2011 e la gestione del servizio è stata affidata ad un operatore locale 
specializzato nel settore (ditta Supersonic di Cervignano del Friuli di Francesco Contadini, pianista e 
tastierista, compositore e produttore Musicale, esperto in gestione di eventi, scuole e strutture musicali) 
che ha assicurato l’apertura,  l’assistenza tecnica, nonché la direzione artistica della struttura 
curandone, altresì, la promozione;  

 
RICORDATO che l’affidamento del servizio è stato effettuato nel rispetto della Linee guida 

espresse dalla Giunta comunale con atto n. 60 del 28 marzo 2011 avente ad oggetto: “Approvazione 
linee guida per la gestione della Casa della Musica; 

 
VISTO che alla ditta è stato affiancato, ad esclusione di un periodo di interruzione durato sei 

mesi, un lavoratore socialmente utile;  
 

RITENUTO che durante i primi anni di attività la ditta ha lavorato con professionalità per 
assicurare l’avvio della struttura, ha promosso gli spazi per le prove e lo studio di registrazione e ha 
organizzato vari eventi di rilievo, coinvolgendo anche artisti di fama internazionale;  

 
ATTESO che la frequentazione della Casa della Musica è stata implementata e che la ditta 

Supersonic ha contribuito a promuovere la struttura per farla diventare un punto di riferimento per tutti 
gli appassionati di musica del territorio e per tutte quelle realtà già esistenti (scuole di musica, banda, 
cori, associazioni) che hanno trovato un luogo adeguato per lo svolgimento della propria attività 
musicale e culturale, coinvolgendo anche il pubblico degli interessati al semplice ascolto, ampliando i 
contatti, le relazioni e le collaborazioni in ambito musicale e promuovendo i servizi sia a livello locale 
sia regionale;  

 
RITENUTO che la medesima ditta, che collabora con l’associazione Musica 2000 e che potrà 

attivare anche altre collaborazioni, garantirà la continuità e l’implementazione del progetto culturale e 
dei servizi avviati e assicurerà la realizzazione dei numerosi eventi e delle registrazioni già 
programmate per i prossimi mesi, come risulta dal programma (con allegato curriculum) presentato da 
Supersonic il 18 dicembre 2013, prot. gen. del Comune n. 35241, dove sono illustrati eventi prestigiosi 
e concerti, seminari, workshop previsti in Casa della Musica per tutto il 2014; 

 
VISTO che la Casa della Musica sta acquisendo una visibilità non solo regionale ma nazionale 

in quanto la ditta cui è stato affidato il servizio in questi due anni ha stretto collaborazioni con star 
musicali e programmato la realizzazione di eventi prestigiosi che hanno portano tantissimi giovani 
musicisti e appassionati da tutta la regione e anche dal vicino Veneto e utenti professionisti in Casa 
della Musica sia per lo svolgimento di stage, seminari e concerti sia per l’utilizzo di servizi a 
pagamento i cui introiti spettano al Comune;  

 
RITENUTO di dare l’indirizzo politico amministrativo di confermare l’attuale gestione della 

Casa della Musica e di proseguire sino a dicembre 2014 la gestione in economia della Casa della 
Musica avvalendosi della ditta Supersonic che ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il 
servizio alle stesse condizioni di cui al contratto in corso in scadenza il 31 dicembre 2013 confermando 
il preventivo formulato;  

 
RITENUTO, in base alla richieste degli utenti e alle statistiche rilevate, di confermare l’attuale 

orario di apertura al pubblico che prevede l’apertura per minimo quattro giorni a settimana, lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì  15.00-20.00 e 20.00-22.00 su prenotazione;  
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ATTESO che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, la somma 
necessaria per l’affidamento del servizio, già stanziata nel bilancio pluriennale, sarà impegnata in 
dodicesimi;  

 
RICORDATO che in base al regolamento per l’utilizzo della Casa della Musica e in particolare 

l’art. 1 comma 4 che prevede che i locali possono essere utilizzati prioritariamente per effettuare prove 
o registrazioni con i propri strumenti e impianti, o con quelli in dotazione della struttura, oppure per 
spettacoli, concerti, stage, laboratori, corsi, privilegiando iniziative legate alla musica e che, previa 
autorizzazione della Giunta comunale - in base alla rilevanza dell’iniziativa, all’indisponibilità di altri 
locali e ad altre necessità organizzative – può essere concesso anche l’utilizzo per convegni, 
proiezioni, esposizioni organizzati interamente da terzi;  

 
CONSIDERATO che gli uffici, che sono a conoscenza della disponibilità delle varie strutture e 

delle varie necessità organizzative, possono verificare con gli assessori di riferimento la rilevanza 
dell’iniziativa e della richiesta e autorizzare - nel caso di servizi forniti a pagamento o di eventi 
organizzati dal Comune - l’utilizzo della Casa della Musica anche al di fuori dell’orario e delle 
giornate di apertura al pubblico includendo questi utilizzi nel numero delle trenta giornate a 
disposizione del Comune per le quali la ditta deve garantire apertura, chiusura e assistenza;  

 
RITENUTO, quindi, per gli utilizzi a pagamento e per gli utilizzi del Comune al di fuori 

dell’orario di apertura, di non dover rimandare a singoli atti giuntali, ma per snellire le procedure e ai 
fini di una più efficace e efficiente gestione, integrare alla luce dell’esperienza acquisita le Linee guida 
approvate per l’avvio del servizio con atto n. 60 del 28 marzo 2011 aggiungendo la seguente 
indicazione:  

 
“Nel caso di richieste di spazi o servizi a pagamento per convegni, proiezioni, 

registrazioni, esposizioni organizzati interamente da terzi o per eventi organizzati dal Comune, la Casa 
della Musica, previa valutazione tecnica da parte degli uffici e sentita l’amministrazione in merito alla  
rilevanza dell’iniziativa, può essere utilizzata anche al di fuori dell’orario e delle giornate di apertura al 
pubblico e anche tali giornate vengono inserite nel numero delle trenta giornate a disposizione del 
Comune per le quali la ditta deve garantire apertura, chiusura e assistenza”;  

 
VISTO il Regolamento per l’utilizzo della Casa della Musica;   

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.  
 
 

1) di PROSEGUIRE, per le motivazioni illustrate nelle premesse al presente atto che qui si 
intendono integralmente riportate e approvate, sino a dicembre 2014, la gestione in economia della 
Casa della Musica avvalendosi dell’attuale affidatario, la ditta Supersonic di Cervignano del Friuli, che 
proseguirà il servizio alle medesime condizioni tecniche e economiche di cui al contratto in scadenza il 
31 dicembre 2013 garantendo il servizio e la realizzazione del progetto culturale di concerto con 
l’amministrazione comunale – assessorato alla cultura.  
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2) di INTEGRARE, per le motivazioni illustrate in  premessa, le Linee guida approvate con atto 
n.  60 del 28 marzo 2011 aggiungendo la seguente indicazione, nel rispetto e in applicazione 
dell’articolo 1 comma 4 del regolamento per l’utilizzo della Casa della Musica:  

 
“Nel caso di richieste di spazi o servizi a pagamento per convegni, proiezioni, 

registrazioni, esposizioni organizzati interamente da terzi o per eventi organizzati dal Comune, la Casa  
della Musica, previa valutazione tecnica da parte degli uffici e sentita l’amministrazione in merito alla  
rilevanza dell’iniziativa, può essere utilizzata anche al di fuori dell’orario e delle giornate di apertura al 
pubblico e anche tali giornate vengono inserite nel numero delle trenta giornate a disposizione del 
Comune per le quali la ditta deve garantire apertura, chiusura e assistenza”;  
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/12/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
07/01/2014 . 
Lì   23/12/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  M. Cristina Rosetti 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 18/12/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                 f.to    M. Cristina  Rosetti                                                                                   

 
 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  23 dicembre 2013 


