COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 1

OGGETTO: Adesione al progetto SCIMMIA NUDA_collettivo in evoluzione 2015/2016 con
ospitalitÃ di un evento in casa della musica il 21 gennaio 2016

L’anno 2016 il giorno 13 del mese di GENNAIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la
Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

SAVINO Gianluigi
BUDA DANCEVICH Marina
COGATO Marco
GRATTON Federico
SNIDERO Ivan
MATASSI Elisabetta
CASOLA Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea 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: adesione al progetto SCIMMIA NUDA_collettivo in evoluzione 2015/2016 con
ospitalità di un evento in casa della musica il 21 gennaio 2016
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 158 del 23 settembre 2015 avente ad oggetto
“Programma di attività della Biblioteca-Centro Civico e della Casa della Musica nel periodo ottobre
2015 / settembre 2016 - deliberazione di indirizzo” mediante la quale la Giunta comunale ha disposto
di organizzare eventi approvando un programma di massima da svolgere da ottobre 2015 a settembre
2016 e ha delegato all’assessore alla cultura l’individuazione degli artisti per la realizzazione dei
concerti, anche in base alle novità musicali e alle segnalazioni degli uffici;
VISTO il progetto “SCIMMIA NUDA _collettivo in evoluzione 2015/2016” ideato
dall’Associazione LiveAct di Udine ( in collaborazione con Associazione culturale Amici del
Conservatorio di Udine, Associazione Ospiti in arrivo onlus, Associazione culturale Arearea,
Associazione culturale Music Lab di Mestre, Associazione culturale Non solo storie di Nova Milanese,
Comunità degli Italiani di Capodistria, Associazione culturale Muse di Modena, Associazione
culturale Avangardna Kreativnost Priilep e con la speciale collaborazione di CSS Teatro stabile e
d’innovazione del FVG Tx2 - Teatri Palamostre e S. Giorgio di Udine) e sostenuto dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio attività
culturali [L.R.23/2013 art. 6 bando A];
SENTITO l’assessore alla Cultura che ha proposto di sostenere questo progetto
prestigioso che vedrà il collettivo della scimmia Nuda esibirsi anche in concerti in Emilia (ospite
dell’associazione Muse di Modena), in Macedonia (ospite del Festival Jazz di Skophie) e in Slovenia
(ospite della comunità degli Italiani all’estero) collaborando nella realizzazione e promozione della
serata programmata a Cervignano il 21 gennaio 2016, fornendo spazi e attrezzature della casa della
musica, collaborando nella promozione e sostenendo, altresì, le spese siae necessarie;
CONSIDERATO che il progetto, che consta di una serie di concerti-evento, ha avuto
inizio il 24 ottobre 2015 e si protrarrà fino al 10 giugno 2016 con l’evento di chiusura;
ATTESO che gli eventi (10) si tengono al teatro S. Giorgio e al Palamostre in Udine e lo
spettacolo teatral-musicale dal titolo “La scimmia nuda & Roberto Anglisani” nei Comuni che
aderiscono al progetto assicurando la disponibilità degli spazi, la collaborazione nella promozione
della serata e provvedendo alle spese siae necessarie (comuni di Cervignano del Friuli e Fagagna);
ATTESO che LA SCIMMIA NUDA & ROBERTO ANGLISANI programmato a
Cervignano per il 21 gennaio è uno spettacolo teatrale e musicale insieme, con l’attore narratore
Roberto Anglisani ospite speciale del collettivo jazz (Missio, Bertolini, Fantin, Gnesutta, Pivetta), il
quale leggerà un testo liberamente ispirato all’opera del celebre zoologo Desmond Morris,
accompagnato dai musicisti;
CONSIDERATO che in Casa della Musica sarà presente la soc. cooperativa che
garantisce il servizio per la gestione della struttura e verranno assicurate, quindi, l’apertura, la chiusura
e l’assistenza tecnica di base durante l’orario di apertura e al di fuori dell’orario, rientrando questa
giornata in quelle previste dal contratto per eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune;
VISTO il Regolamento per la gestione 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;
DELIBERA
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di ADERIRE al progetto “SCIMMIA NUDA _collettivo in evoluzione 2015/2016” illustrato in
premessa, ideato dall’Associazione LiveAct di Udine e sostenuto dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, provvedendo in
particolare a:
- ospitare lo spettacolo teatral-musicale LA SCIMMIA NUDA & ROBERTO ANGLISANI in
casa della musica il 21 gennaio 2016, dando atto che l’utilizzo della casa della musica al di
fuori dell’orario di apertura rientra nelle giornate a disposizione del Comune per le quali la
soc. cooperativa cui è affidato il servizio garantisce l’apertura, la chiusura e l’assistenza
tecnica di base nel rispetto del contratto.
- collaborare nella promozione della serata;
- provvedere alle spese siae necessarie.

RAVVISATA L’URGENZA, CON
FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

SUCCESSIVA

VOTAZIONE

UNANIME

E

delibera
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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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport

Adesione al progetto SCIMMIA
NUDA_collettivo in evoluzione 2015/2016 con ospitalitÃ di un evento in casa
della musica il 21 gennaio 2016 - deliberazione di indirizzo
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli, 13/01/2016

IL RESPONSABILE
DOTT. ANDREA MUSTO
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport

Adesione al progetto SCIMMIA
NUDA_collettivo in evoluzione 2015/2016 con ospitalitÃ di un evento in casa
della musica il 21 gennaio 2016 - deliberazione di indirizzo
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli, 13/01/2016

IL RESPONSABILE
MILENA SABBADINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO - Andrea

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 18/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
02/02/2016 .
Lì 18/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC
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 13/01/2016

Il Responsabile dell’esecutività
Davide CIBIC
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 18 GENNAIO 2016
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