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PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

VERBALE DI DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154 del 18-10-2018 

Prot. n. ………..

OGGETTO: " I concerti del chiostro" ed. 2019. Partenariato progetto presentato dall'Associazione
musicale omonima.

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA.

COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

Cafaro Davide

Data 17-10-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VICE SINDACO A

Dott.ssa Consuelo TARTARO

L’anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 18:30 nella casa comunale. Convocata

dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

DURANTE Marco ASSESSORE

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE.

P

Data 17-10-2018 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ORIGINALE

MENGOLI Dori

Dott. Antonio CAFARO

ASSESSORE P

VANTAGGIATO Graziano

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO   Graziano VANTAGGIATO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

SINDACO

RAMUNDO Lucia ASSESSORE

Delibera di G.C. n. 154 del 18-10-2018



Premesso che:

con nota acquisita al prot. Com.le n. 12070 del 11/10/2018  l’Associazione Musicale I Concerti del–

Chiostro, con sede in Galatina alla via del Ciclamino, 32 – c.f. 93081620754 – P.I. 04061330751 comunica
la volontà di candidare, a valere sui fondi erogati dalla Regione Puglia con il bando “Programma
Straordinario 2018 in Materia di Cultura e Spettacolo”, la proposta progettuale “XX Stagione
Concertistica Internazionale - I concerti del Chiostro”, rassegna di tradizione, giunta alla ventesima
edizione, svolta in passato nel Comune di Galatina che rappresenta un punto di riferimento nell’ambito
delle proposte del panorama musicale del territorio.
Tale proposta, come da progetto allegato, prevede per la ventesima edizione una serie di concerti e di eventi–

paralleli che si terranno, da gennaio a giugno 2019, e che vedranno la partecipazione di artisti noti nel
panorama musicale internazionale, come Angelo Branduardi.
Sempre nella summenzionata nota, la detta Associazione, nella persona del l.r. E direttore artistico Luigi–

Fracasso,  chiede a quest'Ente  la disponibilità  ad ospitare la rassegna e la concessione del partenariato
all’iniziativa attraverso un cofinanziamento di € 18.000,00.
il piano economico dell’iniziativa ( che si allega alla presente deliberazione per farne parne integrante)–

prevede, tra le voci in entrata , proventi derivanti da contributi pubblici ( nei quali rientrerebbe la somma di
€ 18000,00 messa a disposizione da questa Amministrazione), apporti in natura da parte della p.a.,
cofinanziamento da parte del soggetto proponenete  e ricavi da vendita di biglietti e abbonamenti.
Il disavanzo tra entrate e uscite è pari a € 15.000,00, somma per la quale l'Associazione presenterà richiesta–

di finanziamento alla Regione Puglia;
Visto il programma dell'iniziativa, in particolare che:
per la XX edizione il direttore artistico Luigi Fracasso ha confezionato un programma di sette concerti–

collegati ad una serie di eventi paralleli che si svolgeranno da gennaio a giugno 2019. Nel dettaglio
l’inaugurazione è affidata alla pianista genovese Cinzia Bartoli reduce da una importante tourneè in Brasile
ed Argentina, dove si è esibita presso importanti teatri riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.
Seguirà un concerto per una voce soprano Dominika Zamara, soprano polacco cresciuta artisticamente in
Italia che si esibisce regolarmente in tutto il mondo. Accompagnata al pianoforte dal giovane pianista
salentino Gabriele Toma eseguirà un programma interamente dedicato a Chopin dopo la recente incisione
del Lieder op. 74 per l’etichetta Elegia Classics. Al centro del programma una produzione che prevede
l’esecuzione del Concerto in la in. Op. 54 per pianoforte orchestra di Schumann e di una serie di arie
polacche affidato all’Orchestra Filarmonica di Lecce diretta da Bartosz Zurakowski con Luigi Fracasso,
solista al pianoforte e Rafal Zurakowski, tenore. Seguirà un concerto per flauto solo che vedrà protagonista
Luisa Sello con l’originale spettacolo “Quadri di colore” che la vede protagonista di un personale percorso
artistico aperto a diverse forme d’arte. Angelo Branduardi sarà protagonista del quinto appuntamento con lo
spettacolo dal titolo “Camminando camminando” in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin, che si
produrranno in un viaggio ad libitum in cui eseguendo brani nuovi e i classici storici si cimenteranno in
nuove soluzioni musicali. Il sesto appuntamento vedrà impegnato il celebre pianista Andrea Lucchesini.
Chiuderà la rassegna “The Italian Trio” un appuntamento per gli appassionati del jazz di qualità. È un
progetto che riunisce i migliori musicisti del panorama jazz italiano del momento Dado Moroni al piano,
Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria con risultati che non potranno che essere
sorprendenti.

 Ai concerti saranno abbinati degli eventi paralleli (seminari, workschop, incontri) finalizzati alla–

formazione del pubblico e alla promozione del territorio. In particolare sono previste visite guidate che
seguendo una traccia inedita contribuiranno a far scoprire il patrimonio architettonico e artistico e culturale
del territorio secondo una prospettiva musicale. Per questo è stato coinvolto in qualità di attore, regista e
ideatore dei percorsi Fausto Romano, regista, scrittore e attore galatinese.

Ritenuto che  il progetto sia meritevole di cofinanziamento, poiché esso, ormai giunto alla ventesima
edizione,ha avuto un riscontro positivo crescente negli anni sia in termini di pubblico che in termini di critica
pugliese;

Visti i pareri resi ex art 49 TUEL

Delibera di G.C. n. 154 del 18-10-2018



con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) FARE PROPRIA  la  proposta progettuale “ “XX Stagione Concertistica Internazionale - I concerti del
Chiostro”, proposta dall' omonima Associazione culturale ;

2) FINANZIARE  il detto progetto con la somma di € 18.000,00, ( oltre ad € 2000,00 da considerarsi quali
costi in natura a carico di questo Ente – es. utilizzo di palco e attrezzature comunali, occupazione suolo
pubblico, servizio di vigilanza da parte della Polizia municipale e servizio di pulizia del territorio...) che verrà
imputata nel bilancio di previsione 2019 ed erogata all'Associazione culturale sopra menzionata qualora il
progetto, da presentarsi alla Regione Puglia da parte dell'Associazione medesima, venisse realizzato così come
proposto a questa Amministrazione, tranne eventuali ipotesi di rimodulazione concordate tra le parti;
precisando altresi' che il costo degli abbonamenti/biglietti degli eventi programmati sarà preventivamente
concordato con quest'Ente.

3) PRECISARE  altresì che il presente provvedimento ha la funzione di programmare le iniziative per le quali
verrà previsto, nel bilancio di previsione 2019, la relativa spesa, determinando la necessità di apportare i dovuti
aggiornamenti ai documenti finanziari e di programmazione che attualmente non contemplano tale iniziativa. ;

4) DICHIARARE  il presenete atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Graziano VANTAGGIATO Dott.ssa Consuelo TARTARO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).
[   ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

Soleto, 18-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
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