mf                              GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 13 APRILE 2010
                                                                          
                                                                  OGGETTO N. 133


SOSTEGNO ALLA COMUNITA' EBRAICA – XII SETTIMANA DELLA CULTURA, CONCERTO A VERCELLI IN SINAGOGA IL 25 APRILE 2010.


L’Assessore alla Cultura per l’Economia della Conoscenza


Considerato che la Comunità Ebraica, su richiesta della Direzione Generale di Torino, aderisce alla XII settimana della cultura promossa dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, che si svolgerà dal 16 al 25 aprile p.v.;

Vista la lettera presentata dalla Comunità Ebraica di Vercelli - Prot. Comunale n. 11163 del 29 marzo 2010, firmata dal Presidente Dott.ssa Rossella Bottini Treves, con la quale, si chiede la compartecipazione della Città di Vercelli per il concerto del Gruppo "Ensemble shalom" di musica ebraica liturgica e folk, organizzato per il 25 aprile p.v. a Vercelli presso la Sinagoga;

Considerato che la scelta di un concerto di musica ebraica, nella giornata di apertura gratuita della Sinagoga, è legato anche alla cultura ebraica della famiglia Guggenheim e vuole essere un'ulteriore integrazione alle prestigiose iniziative culturali correlate alla mostra "Peggy e Solomon R. Guggenheim. Le avanguardie dell'astrazione" in corso a Vercelli, presso Arca.

Atteso che per la realizzazione del concerto il preventivo è di € 2.060,00;

Ritenuto di accogliere la richiesta della Comunità Ebraica, concedendo un contributo di €1.000,00 a copertura parziale delle spese per il concerto organizzato in Sinagoga il 25 aprile p.v.;

Precisato che ogni altro onere, di qualsiasi tipo e natura, è da ritenersi a carico della Comunità Ebraica di Vercelli, rappresentata legalmente dal Presidente Dott.ssa Rossella Bottini Treves, e che il Comune di Vercelli resterà estraneo a qualsivoglia rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra il suddetto soggetto e terzi e non assume, pertanto, responsabilità alcuna in merito all'iniziativa di cui trattasi;

Verificata la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nel Bilancio Pluriennale 2009/2011 Esercizio 2010 (ex cap. n. 4659/0);

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267;




                                FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Di accettare, per i motivi di cui in premessa, la proposta della Comunità Ebraica concedendo un contributo di € 1.000,00;
	Di precisare che ogni altro onere, di qualsiasi tipo e natura, è da ritenersi a carico della Comunità Ebraica di Vercelli, rappresentata legalmente dal Presidente Dott.ssa Rossella Bottini Treves e che il Comune di Vercelli resterà estraneo a qualsivoglia rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra il suddetto soggetto e terzi e non assume, pertanto, responsabilità alcuna in merito all'iniziativa di cui trattasi;
 Di concedere a favore della Comunità Ebraica un contributo di € 1.000,00 (IVA compresa) con imputazione all'intervento 1070205 del Bilancio Pluriennale 2009-2011 esercizio 2010 – ex cap. n. 4659/0 (CC 080900);
Di demandare al Direttore del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero Dott. Gianni Vercellone di porre in essere i conseguenti provvedimenti operativi e gestionali;
Di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Gianni Vercellone, Direttore del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Funzionario Vicario del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole,   in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL FUNZIONARIO VICARIO DEL SETTORE
TURISMO, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 
(Dr. Gabriele Brugnetta)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore  del Settore Bilancio, Finanza e Tributi , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile  del presente atto.

                                                                                              IL DIRETTORE  DEL SETTORE 
                      	          BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI
                                                                                                      (Dott. Silvano  Ardizzone)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall’Assessore alla Cultura per l’Economia della Conoscenza;
	

Visti:
	il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Funzionario Vicario del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero, dott. Gabriele Brugnetta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;


Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;


DELIBERA


di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede;

Successivamente,


LA GIUNTA COMUNALE


Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°

