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Oggetto:

N. 228

Data:

Rassegna musicale "Jazz e dintorni" organizzata dall'Agenzia Music Art
Managemont - Determinazioni

del Reg.

2811212018

L'anno duemiladiciotto
r0.00

,

, il giorno

28

del mese di

dicembre

, alle

nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata,

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

BOTTARO
TONDOLO
LAURORA
CILIENTO
D'AGOSTINO
Dl LERNIA
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
Dl TULLO
LIGNOLA

Aw. Amedeo

SINDACO- PRESIDENTE

Ing. Giovanni

ASSESSORE

x
x

x

Geom. Tommaso

Dott.ssa Debora

ASSESSORE

x
x

Dott.ssa lvana

x

Aw. Gecilia

ASSESSORE

Aw.Michele

ASSESSORE

Dott.Felice

ASSESSORE

x

Aw. Denise

ASSESSORE

x

Dott.Luca

ASSESSORE

x

Con I'assistenza del Segretario Generale

x

dott Francesco Angelo Lazzaro

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n.
Assessori, ed assenti n.

4

Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita iconvocati

a deliberare sull'oggeilo sopraindicato.

RXLAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE CULTURE
Con nota acquisita al Reg. Prot. di questo Ente in data 22.t 1.2018 al n"38129, l'Agenzia di spettacoli Music
Art Management di Canosa di Puglia ha sottoposto a questo Assessorato il proprio progetto per la
realizzazione di una rassegna musicale, dal titolo "Jazz e dintomi", da tenersi presso il Cinema-Teatro nel
corso del prossimo anno.

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, prevede 5 spettacoli nelle date del 25 gennaio, 12 apr e,25
ottobre, 29 novembre e 20 dicembre 2019. con la partecipazione di alcuni tra i più interessanti anisti della
scena musicale italiana.

Con la medesima comunicazione viene offerta a questa Amministrazione la possibilità di confermare Trani
quale sede della rassegna, che nel corso della sua pur breve esperienza ha raccolto unanimi ed entusiastici
consensi di nubblico e di critica.
If coslo a carico del Comune per la realizzzzione della manifestazione, è stato convenuto in €..1.970,00 IVA
inclusa.

Rìtenendo che iniziativa rientri

a pieno titolo tra gli obiettivi di promozione delle anività culturali

e,

specificatamente, di quelle musicali, perseguiti da questa Amministrazione, questo Assessorato sottopone
alla Giunta il presente provvedimento che si prefigge di proporre alla cittadinanza tranese, ma anche agli
abitanti delle citta dell'interland, un offerta culturale che, insieme alla già programmata stagione teatrale, sia
la piir ampia e variegata possibile.

LA GII]NTA COMI]NALf,
ASCOLTATA la relazione dell'Assessore alle Culture:
RILEVATO che I'inizjativa è idonea a proporsi quale strumento di promozione culturale del nostro
tenitorio:
RITEì{UTO che obiettivi della manifestazione sono compatibili con le finalità dell'azione amministrativa e
che I'iniziativa descritta è coerente con i programmi di questa Amministrazione;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-amminislrativa espresso dal Dirigente dott. Cuocci,
e di regolarità contabile. formulato dal dirigente di Ragioneria dott. Nigro:"Favorevole nei limiti delle
disponibilita suf 2019, pari aA €,.4.971.27"; ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26712000
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

l.
2.
3.
4.
5.
6.

la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente prowedimento;

di esprimersi favorevolmente pet la realìzzazione nella nostra ciftà della rassegna musicale "Jazz e
dintomi". oîgzlnizz,a,ra dall'Agenzia Music Art Management di Canosa di Puglia- programmata presso
i1 locale Cine-Teaho "lmpero" per I'anno 2019;
di stanziare. per la realizzazìone della predetta iniziativa, la somma di €.4,970,00 IVA inclusa, a valere
sul cap.4ó7 del bilancio 2019:
di autonzzare la citata Agenzia ad apporre lo stemma della Citta di Trani su tutto il materiale grafico
prodofto in relazione alla manifestazione musicale di che trattasi:
di demandare all'Assessore alle Culture per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo anche in
merito ad ulteriori iniziative da intraprendere in relazione alla realizzazione della manifestazione;
di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e lstituzionali e Senizi alle Persone per
I'adozione degli atti di gestione necessari a dare seguito al presente deliberato, avendo cura di
assicurare prestazioni di utilità sociale coerenti con I'impegno assunto a carico del bilancio comunale.

Con separata votazione, resa con voti unanimi e palesi,

il

presente prolledimento viene dichiarato

immediatamente eseguibile. ai sensi dell'an.134, co. 4, del D.Lgs. no26712000.

o.f.

DELIBERA

N.

228

DEL

28

t 12 t2018

ll presente verbale è strto approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO

dotL

ERALE

Lazzaro

F

-' h\Lh res

lo

pubbric

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
che la oresente deliberazione:

2 6 oEil 2019

è affissa all'albo Pretorio dal

per

l5 giomi consecutivi come prescritto dall'art. 124, l'comma, delT.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18-8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.
Trani,

f t "oril

zols
IL SEGRETARIO

dotL Frances

ENERALE

ngelo Lazzaro

ll Segrebrio, visli gli atti d'ufiicio,

ATTESTA
la presente deliberazione:

tr
tr

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (afr.
è divenuta esecutiva

il

134 comma 4 det D.tss. 267 18.8.2000)

decorst 10 giomì da a pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 257 18.8.2000)

rrani,

tlFÈ[arg

IL SEGRETARIO-GENERALE

