VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 96 del 19/08/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICA . RASSEGNA OPERISTICA "ESTATE IN OPERA"
PROGETTO SOVRACOMUNALE TRA I COMUNI DI MESOLA- CODIGORO E COMACCHIO.
ADESIONE AL PROGETTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MESOLA .

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 12:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Generale SABATTINI GAETANO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 689 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICA . RASSEGNA OPERISTICA "ESTATE IN OPERA"
PROGETTO SOVRACOMUNALE TRA I COMUNI DI MESOLA- CODIGORO E
COMACCHIO. ADESIONE AL PROGETTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO AL
COMUNE DI MESOLA .

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì:
- che il Comune di Mesola, in qualità di Ente Capofila ed in accordo con i Comuni
di Comacchio e Codigoro, ha presentato sul bando della Regione E.R. per le attività di
promozione culturale per l’anno 2020, approvato con DGR n.2294/21019 (con
finanziamento ai sensi della L.R. n. 37/94), un progetto avente come denominazione
“Estate in Opera”;
- che il progetto in questione prevede la realizzazione, nell’estate 2020, di una
rassegna operistica, con la rappresentazione di 3 diverse opere, in siti di particolare rilievo
storico-artistico della Provincia e rispettivamente, l’ opera di Giacomo Puccini “Madame
Butterfly che andrà in scena il 29 agosto a Comacchio, l’opera di Gioacchino Rossini “Il
Barbiere di Siviglia che si terrà il 4 Settembre a Pomposa e l’opera di Giacomo Puccini
“La Bohème” in programma per il 12 settembre a Mesola; oltre ad altre iniziative collaterali,
per un bilancio preventivo di € 108.000, di cui 54.000 coperti da contributi regionali e dai
comuni partners del progetto stesso;;
- che il progetto in questione era caratterizzato da un programma strettamente
verdiano, in coincidenza dell’anno di Parma “Città della Cultura” per il 2020;
- che a seguito dell’emergenza da Covid-19, è stata disposta la sospensione di tutte
le attività di spettacolo;
- che detta sospensione si è conclusa solo recentemente, con l’adozione delle linee
guida regionali per lo svolgimento di attività di spettacolo, approvate con Ordinanza del
Presidente della Regione n. 98 del 6 giugno 2020;

- che a seguito dell’emergenza si rende necessario rimodulare il progetto, sia nei
contenuti che nella tempistica, nel rispetto della delibera G.R. n.370/2020 “Modifiche per
l’anno 2020 degli avvisi afferenti alla LR n.37/1994 “Norme in materia di promozione
culturale”, approvata a seguito dell’emergenza da Covid-19;
- che con delibera G.R.n.765 del 29.06.2020 sono state approvate le graduatorie
per l’assegnazione dei contributi i oggetto, da cui risulta che al Comune di Mesola, per
l’attuazione del progetto di cui sopra, è stato assegnato un contributo di e 18.000,00;
- che si rende pertanto necessario procedere alla modifica del progetto sia a causa
dello slittamento della tempistica, che a causa della diminuzione del contributo regionale,
rispetto a quanto richiesto;
- che le opere Verdiane richiedono una maggior spesa ed un maggior impegno
organizzativo;
- che l’attribuzione di “Parma Città della Cultura” è stata prorogata anche per il
2021;
- che i Comuni Partners del progetto sopra citato contribuiscono con una somma
pari ad € 16.000,00, che verrà trasferita al Comune di Mesola, in qualità di Ente capofila
ed organizzatore della rassegna “Estate in Opera”;
Vista la nota Prot. n. 12316 del 20 luglio 2020, con la quale il Comune di Codigoro
ha confermato l’adesione al progetto “Estate in Opera” per la realizzazione dell’Opera “Il
Barbierie di Siviglia”, inserita nella rassegna, prevista per il 4 settembre presso il Parco
abbaziale di Pomposa”, nonché il trasferimento al Comune di Mesola della quota di €
16.000,00, in qualità di Ente Capofila della rassegna stessa;
Ravvisata la necessità di erogare il contributo di € 16.000,00 al Comune di Mesola,
nella sua qualità di Comune Capofila del progetto “Estate in Opera” progetto in rete tra i
Comuni di Mesola, Codigoro e Comacchio, per la realizzazione dell’Opera lirica “Il
Barbiere di Siviglia” che si terrà il 4 settembre 2020 a Pomposa, inserita nel progetto
stesso;
Visto l’art. 26 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale prevede, l’efficacia dei
provvedimenti concernenti l’attribuzione di vantaggi economico di qualsiasi genere, la
pubblicazione, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web del
Comune, dei dati indicati dall’articolo medesimo;
Ritenuto, stante l’urgenza di avere l’impegno disponibile per poter liquidare il
contributo al Comune di Mesola in considerazione dei tempi tecnici di organizzazione
dell’evento, di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA
1.
di aderire al progetto in rete tra i Comuni di Mesola, Comacchio e Codigoro
denominato “Estate in Opera, dedicato alla musica lirica, che prevede la realizzazione
dell’opera “Il Barbiere di Siviglia”, che andrà in scena Venerdì 4 settembre 2020 a
Pomposa, inserita nella rassegna operistica, al fine di promuovere la cultura musicale
lirica nel nostro territorio;
2.
Di dare atto che il progetto “Estate in Opera”, presentato alla Regione Emilia
Romagna sul bando 2020 relativo alla L.R. n.37/1994, dal Comune di Mesola, è stato
ammesso a contributo con la somma di € 18.000,00 ;
3.
di approvare il trasferimento della somma di € 16.000,00 al Comune di Mesola,
quale quota parte per l’adesione al progetto “Estate in Opera,” nella sua qualità di Comune
Capofila della rassegna citata in premessa in premessa;
4.
di dare atto che la spesa complessiva di € 16.000,00, quale quota parte per
l’adesione al progetto “Estate in Opera, trova copertura al Cod. 0701 cap. 1070205590/20
“Contributi vari”, Codifica PDC 104041001 del bilancio 2020, disponibile; (Gimp. 576/2020)
4.
di demandare al Dirigente del I° settore l’attuazione di ogni successivo
adempimento e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione del
presente atto;
5.
di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
pubblicazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
6.
di dare atto che il responsabile del provvedimento è il Dott. Alessandro Cartelli,
Dirigente del I° settore Area Amministrativa;
7.
di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, in considerazione dei tempi tecnici di
realizzazione dell’attività proposta.

Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Vice Segretario Generale
SABATTINI GAETANO

