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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. 99    
 
 
OGGETTO: Gestione casa della musica anno 2015 - Integrazione delibera 261 del 17.12.2014 - 
deliberazione di indirizzo  
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 08 del mese di LUGLIO 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 Assente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il dott. MUSTO  ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. 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 casa della musica anno 2015 - Integrazione deliberazione giuntale n. 261 
del 17.12.2014 - deliberazione di indirizzo.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la D.G. 261 del 17.12.2014 mediante la quale l’Amministrazione comunale ha 

disposto di proseguire sino a agosto 2015 la gestione in economia della Casa della Musica avvalendosi 
del precedente affidatario, la ditta Supersonic di Cervignano del Friuli, disponibile a proseguire il 
servizio alle medesime condizioni tecniche e economiche di cui al contratto in scadenza, garantendo il 
servizio e la realizzazione del progetto culturale di concerto con l’Amministrazione comunale – 
assessorato alla cultura;  

 
VISTO che è già stato definito il calendario delle attività culturali che si svolgeranno presso la 

casa della musica sino a dicembre 2015 e le numerose associazioni del territorio che utilizzano la Casa 
della musica sono già state autorizzate e patrocinate per le attività programmate sino alla fine 
dell’anno;  

 
ATTESO cha alla data odierna il bilancio di previsione non è stato ancora approvato e il 

servizio per la gestione dei servizi della casa della musica è stato affidato mensilmente, in dodicesimi, 
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione alla ditta Supersonic con contratti mensili;  

 
RICORDATO che la Casa della Musica di Cervignano del Friuli è stata inaugurata a aprile 2011 

e la gestione del servizio è stata affidata sin dall’inizio alla ditta Supersonic Studio 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;  

 
VISTO che la realizzazione delle attività della casa della musica ha permesso alla stessa un 

riconoscimento che ha assicurato per l’anno 2014 e per il 2015 la concessione di un contributo 
regionale per le attività ai sensi della L.R. 23/2013;  

 
RITENUTO che la ditta ha sempre lavorato con professionalità per assicurare l’avvio della 

struttura, ha promosso gli spazi per le prove e lo studio di registrazione,  ha organizzato vari eventi di 
rilievo,  coinvolgendo anche artisti di fama internazionale, autonomamente, in collaborazione con 
l’associazione Musica 2000 della quale si è avvalsa per la gestione del servizio, in collaborazione con 
altre associazioni locali o in collaborazione con il servizio cultura e con il sostegno finanziario del 
Comune;  

 
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;  

 
ATTESO che a partire dal 1 gennaio 2015 è stato aperto presso la Casa della musica uno 

sportello dell’Informagiovani affidato in gestione dall’Ambito socio assistenziale a ditta esterna 
nell’ambito della realizzazione del “Progetto giovani” e tale spazio prevede un’accoglienza settimanale 
e apertura serale per particolari iniziative, realizzazione di attività ludico-ricreative e musicali con 
gruppi informali, gestione di laboratori di attività musicali e video per gruppi in fase di formazione o di 
recente costituzione;   

 
PRECISATO che la ditta del “Progetto giovani” utilizza in maniera non esclusiva la sala foyer 

piano terra, la zona ufficio e riunioni con spazio ad uso didattico al primo piano, lo spazio bacheca al 
piano terra e ulteriori spazi (auditorium, sale prove e sala di registrazione) coordinandosi con la ditta 
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Supersonic e i due servizi si sono perfettamente integrati dando reciproco impulso allo sviluppo dei 
rispettivi progetti;  

 
RITENUTO di dare l’indirizzo politico amministrativo di assicurare continuità all’attuale 

gestione sino a dicembre 2015, affidando il servizio alla ditta Supersonic mensilmente, sino 
all’approvazione del bilancio di previsione e poi, con l’approvazione del bilancio e in base agli 
stanziamenti assegnati, sino a fine anno;  

 
VISTO che la ditta Supersonic ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il servizio sino 

a dicembre 2015 alle stesse condizioni tecniche e economiche di cui all’attuale contratto;  
 
RICORDATO che l’affidamento del servizio rispetta le Linee guida espresse dalla Giunta 

comunale con atto n. 60 del 28 marzo 2011 integrate con D.G. n. 220 del 18.12.2013;  
 
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 2015, 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 i corso, 
garantendo il servizio e la realizzazione del progetto culturale di concerto con l’amministrazione 
comunale – assessorato alla cultura e assicurando al presenza in sede in base al calendario delle attività 
programmate sino a fine anno.  
 

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 

 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 99 del 08/07/2015  4 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO  Andrea 

  
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/07/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - dott.ssa Ilva Santarossa 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
28/07/2015 . 
Lì   13/07/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to – Ilva Santarossa 

 
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 08/07/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  - dott.ssa Ilva Santarossa                                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 13.07.2015 


