Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 224

del 08/06/2017

OGGETTO:
MANIFESTAZIONI ESTIVE "AVEZZANO ESTATE 2017" - APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
1.

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di giugno alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Cerone Alessandra
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
Di Fabio Antonio
Amatilli Fabrizio
Marianella Fabiana

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Presiede il Sindaco Dott. Di Pangrazio Giovanni
Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa dell'allegato "A" che si intendono integralmente
trascritte ed approvate,
1) Di approvare l’allegato programma (allegato "A1") delle manifestazioni culturali e
ricreative “Avezzano Estate 2017” per un importo totale di Euro 40.900,00 dando atto che si
provvederà con separato atto alla quantificazione delle spese di organizzazione;

2) Di dare atto che le opere dell’ingegno del programma “Avezzano Estate 2017”, sono il
frutto delle capacità espressive dei vari artisti che, in quanto tali, vengono apprezzate, a consuntivo,
in ragione della loro espressione, del loro stile, delle loro peculiarità, intensità profondità e vastità
della sintesi che li costituiscono, secondo i feedback che ai componenti di questo organo di
governo, in qualità di “cliente”, sono maturati personalmente ed anche pervenuti dalla società
civile, cittadini, spettatori, tecnici degli uffici.

3) Di fornire, pertanto, al servizio cultura il seguente indirizzo politico-amministrativo: in
ragione dell’apprezzamento effettuato in ossequio al precedente punto n. 2), l’ufficio corrisponderà
ai prestatori delle opere dell’ingegno l’importo lordo indicato nell’allegato contraddistinto dalla
lettera A1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

4) Dare atto che, le principali manifestazioni inserite nel programma Avezzano Estate 2017
sono state promosse direttamente dal Comune di Avezzano;
per quanto concerne le Frazioni, Borgate e quartieri, pro-loco, Parrocchie ed associazioni
locali, l'amministrazione si riserva di approvare con separato atto i relativi programmi riservandosi
di determinare eventuali partecipazioni economiche per la realizzazione degli stessi;

5) Di autorizzare il Dirigente Responsabile ad assumere tutti gli atti necessari a dare piena
esecuzione al presente atto;
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•

6) Di stabilire che:
l’ufficio tecnico comunale dovrà provvedere al trasporto iniziale sui luoghi delle manifestazioni
di quanto occorre allo svolgimento delle stesse come sedie, transenne, tavoli, ecc;

•

ai fini di un'ampia divulgazione degli eventi estivi dovranno, per i motivi in premessa indicati,
essere installati nei luoghi sottoelencati, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, idonei pannelli
per l'affissione dei manifesti pubblicitari inerenti le manifestazioni riportate sul programma
allegato alla presente delibera:
Piazza Repubblica n. 2 pannelli
Piazza Torlonia incrocio via Roma n. 2 pannelli
Piazza Risorgimento n. 2 pannelli
Via Corradini davanti Arena Mazzini n. 1 pannello

•

le affissioni, fatti salvi i manifesti istituzionali realizzati direttamente da questo Ente, oltre a
quelli relativi alla notte bianca, Settimana Marsicana, Rassegna di Teatro Dialettale, saranno
soggette alle norme regolamentari in vigore;

•

l'Ufficio comunale preposto provvederà, in orario d’ufficio, all'affissione dei manifesti
pubblicitari negli appositi spazi predisposti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia
di affissioni richiamata la legge 381/1991;

7) Di assegnare le somme al Dirigente responsabile la Cultura per i successivi adempimenti;

8) Di incaricare il Dirigente responsabile la Cultura, fermo restando la spesa complessiva di
cui al precedente punto 7, di attuare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per la
buona riuscita delle manifestazioni, comprese eventuali variazioni nei compensi previsti agli artisti
e/o delle varie voci di spesa;

9) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
40.900,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2017/2019, cap. 502.13.232
annualità 2017;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 92517
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE I - SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE, TURISTICO E
DELLA MOBILITÀ
SERVIZIO 1 - POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
ASSESSORE AMATILLI
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

Premesso:
Che la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 2017, approvato con
delibera del Consiglio Comunale prevede la ripetizione, anche per il corrente anno, dell’iniziativa
denominata “Avezzano-Estate”;
Che nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale, l’Amministrazione civica ha
predisposto un nutrito programma di iniziative culturali e ricreative da svolgere nel capoluogo nei
mesi estivi, con lo scopo di incentivare il turismo e favorire momenti di aggregazione tra i residenti;
Che per raggiungere gli obiettivi attesi è stata programmata, fra l’altro, la Rassegna di teatro
Dialettale, promossa dall'ATA Associazione di Teatro Amatoriale con la partecipazione di
compagnie presenti nel territorio Regionale, il Festival Internazionale “Avezzano in Blues” che in
passato ha riscosso notevoli consensi, la 2° Edizione della "Settimana Marsicana" in collaborazione
con la locale Pro-Loco, oltre a diverse manifestazioni di qualità di teatro, musica leggera, musica
classica, danza, in grado di richiamare pubblico proveniente dai centri limitrofi e da ogni parte della
Regione;
Che il calendario degli appuntamenti, allegato alla presente con la lettera A1) per formarne
parte integrante e sostanziale, copre il periodo estivo 2017 e che, come anticipato, comprende
importanti eventi di musica, teatro, danza, sport ambientati in contesti tradizionali ed in luoghi
caratteristici del Capoluogo;
Dato atto, inoltre, che il citato programma delle manifestazioni estive “Avezzano Estate”, ha
avuto ad oggetto, come ogni anno, opere creative (dette anche opere dell’ingegno di carattere
creativo), contraddistinte dai tratti tipici sia della originalità quale risultato di una elaborazione
intellettuale che riveli la personalità dell’autore, sia della novità intesa come presenza di elementi
essenziali e caratterizzanti;
Considerato che per loro natura, le opere dell’ingegno sono il frutto delle capacità espressive
dell’artista che, in quanto tali, vanno indiscutibilmente preservate;
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Dato atto, nondimeno, che la loro valutazione economica risulta essere un’operazione
soggettiva rimessa alla sensibilità ed emotività del cliente, che ne ravvede il valore nella
espressione, nello stile, nella peculiarità, intensità profondità e vastità della sintesi che li
costituiscono, e che, di contro, com’è ovvio, nessuna valutazione può essere affidata a tabelle di
mero calcolo aritmetico, o a tavole di stima impersonali da consegnare agli organi di gestione per
una sterile applicazione matematica;
Dato atto, inoltre, per quanto sopra evidenziato, che questo organo di governo in qualità di
“cliente” delle opere dell’ingegno, dopo aver registrato a consuntivo della stagione, il feedback non
solo personale, ma anche da parte della società civile, di cittadini, di spettatori, di tecnici degli
uffici, ritiene di poter esprimere, un apprezzamento anche di carattere economico;
Espresso, pertanto, di poter rimettere all’ufficio cultura la propria valutazione soggettiva delle
opere dell’ingegno caratterizzanti il programma delle manifestazioni estive “Avezzano Estate
2017”, come da allegato contraddistinto dalla lettera A1), che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Che il programma degli eventi in cartellone implica una spesa presunta complessiva di Euro
40.900,00 (costo spettacoli) e che le spese di organizzazione e gestione verranno successivamente
quantificate e approvate con separato atto;
Che per quanto concerne gli spettacoli organizzati dalle frazioni, borgate, quartieri, pro-loco,
si procederà ad approvare il programma con separato atto quantificando la partecipazione
economica da parte di questo Ente, dando atto fin d'ora che nella fattispecie non si configurano
sponsorizzazioni attive, vietate dalle attuali disposizioni normative, bensì delle partecipazioni alla
realizzazione di importanti iniziative socio-culturali, con riflessi sul turismo, promosse da soggetti
terzi e rientranti nei compiti del Comune; esse infatti sono volte a favorire l'interesse della
collettività contribuendo a creare occasioni di incontro,aggregazione e socializzazione, anche sulla
scorta dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale; (cfr.in proposito delibera n.1075 del
23.12.2010 della Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia);
Considerato che per garantire la regolare effettuazione degli spettacoli e delle manifestazioni
in programma occorre assicurare la disponibilità di impianti audio e luci adeguati agli spazi e la
necessaria assistenza tecnica ed organizzativa di cui questa Amministrazione non dispone per cui
autorizza il Dirigente competente a procedere ad affidamenti a ditte specializzate, in possesso dei
necessari requisiti, che già in passato abbiano collaborato con questo Ente;
Dato atto che al fine di garantire la buona riuscita delle manifestazioni programmate sarà
necessario assicurare per circa 60 eventi che si svolgeranno in orari serali, notturni e nei giorni
festivi, una adeguata assistenza materiale e tecnica alle compagnie impegnate nella realizzazione
degli spettacoli, provvedendo all’addobbo dei palchi montati a cura dell’Ufficio Tecnico, al
trasporto sui luoghi delle manifestazioni (Avezzano e frazioni) di quanto occorre allo svolgimento
delle stesse (sedie, transenne, schermi, tavoli pedane ed altro materiale) oltre alla predisposizione di
eventuali pannelli pubblicitari, striscioni, banner ecc, agli allacci dell’energia elettrica, allo
spegnimento della pubblica illuminazione durante lo svolgimento dello spettacolo, ed alla continua
verifica dei collegamenti elettrici, allo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza che regolano la
materia, al posizionamento delle sedie per il pubblico, alla sistemazione delle transenne, alla pulizia
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dell’Arena Mazzini e dei locali della Scuola Mazzini concessi in uso, al ripristino dei luoghi al
termine delle manifestazioni, alla distribuzione ogni giorno di questionari di gradimento degli
spettacoli offerti;
Che l’Amministrazione Comunale per assicurare lo svolgimento delle prestazioni di cui al
precedente punto deve necessariamente avvalersi di un supporto qualificato esterno, autorizzando il
Dirigente competente a procedere all'affidamento a ditta esterna con provate capacità che abbiano
già collaborato con questo Ente;
Considerato, inoltre, che per una migliore e più funzionale organizzazione dei servizi e per
ottimizzare le qualità delle prestazioni si rende indispensabile affiancare il supporto esterno con
personale comunale;
Che il detto personale comunale dovrà svolgere compiti specifici e delicati, i quali per ragioni
di efficienza ed efficacia, oltre che per motivi di sicurezza, non possono essere assolti da personale
esterno;
Che il personale interno, individuati nella dipendente Colangelo Paola e nel dipendente Di
Genova Demetrio infatti, oltre a collaborare fattivamente e costantemente anche negli orari serali,
notturni e nei giorni festivi, dovrà sovrintendere a tutte le operazioni indispensabili, per la puntuale
e regolare realizzazione degli oltre 60 spettacoli in cartellone, nel rispetto rigoroso delle norme di
sicurezza, e vigilare responsabilmente sulla osservanza delle dette norme da parte dei soggetti
coinvolti, in modo da tutelare l'incolumità dei cittadini;
Ritenuto di dover approvare, per la realizzazione della Rassegna AvezzanoEstate 2017, la
spesa euro 40.900,00, relativamente agli spettacoli in programma, dando atto che si procederà con
separato atto a quantificare le spese di organizzazione e gestione;
Preso atto infine che per la realizzazione del programma AvezzanoEstate 2017 l’Ufficio
Tecnico Comunale dovrà provvedere tra l’altro all’installazione di un idoneo palco in Piazza
Risorgimento e ha dovuto a dotare il palco suddetto e il palco installato presso l'Arena Mazzini dei
quadri elettrici con le relative connessioni curando la piena osservanza delle norme vigenti in
materia di sicurezza e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare l’incolumità dei
cittadini;
•

•

Ritenuto di dover stabilire che:
l’ufficio tecnico dovrà provvedere al trasporto iniziale sui luoghi delle manifestazioni di quanto
occorre allo svolgimento delle stesse come sedie, transenne, tavoli, eventuali pannelli
pubblicitari ecc;
ai fini di un'ampia divulgazione degli eventi estivi, in considerazione che gli impianti fissi
comunali risultano non disponibili, perché già prenotati, in via del tutto eccezionale, in deroga
alle precedenti disposizioni, autorizzare fino e non oltre il 10.09.2014 l’installazione nei luoghi
sottoelencati, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, di idonei pannelli per l'affissione dei
manifesti pubblicitari inerenti le manifestazioni riportate sul programma allegato alla presente
delibera:
Piazza Repubblica n. 2 pannelli
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Piazza Torlonia incrocio via Roma n. 2 pannelli
Piazza Risorgimento n. 2 pannelli
Via Corradini davanti Arena Mazzini n. 1 pannello
Stabilire che, fatti salvi i manifesti istituzionali realizzati direttamente da questo Ente, oltre a
quelli relativi alla "Settimana Marsicana" Rassegna di Teatro Dialettale tutte le altre affissioni
saranno soggette alle disposizioni regolamentari vigenti;
L'Ufficio comunale preposto provvederà, in orario d’ufficio, all'affissione dei manifesti
pubblicitari negli appositi spazi predisposti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di
affissioni richiamata la legge 381/1991;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente trascritte ed
approvate,
1) Di approvare l’allegato programma (allegato "A1") delle manifestazioni culturali e
ricreative “Avezzano Estate 2017” per un importo totale di Euro 40.900,00 dando atto che si
provvederà con separato atto alla quantificazione delle spese di organizzazione;

2) Di dare atto che le opere dell’ingegno del programma “Avezzano Estate 2017”, sono il
frutto delle capacità espressive dei vari artisti che, in quanto tali, vengono apprezzate, a consuntivo,
in ragione della loro espressione, del loro stile, delle loro peculiarità, intensità profondità e vastità
della sintesi che li costituiscono, secondo i feedback che ai componenti di questo organo di
governo, in qualità di “cliente”, sono maturati personalmente ed anche pervenuti dalla società
civile, cittadini, spettatori, tecnici degli uffici.

3) Di fornire, pertanto, al servizio cultura il seguente indirizzo politico-amministrativo: in
ragione dell’apprezzamento effettuato in ossequio al precedente punto n. 2), l’ufficio corrisponderà
ai prestatori delle opere dell’ingegno l’importo lordo indicato nell’allegato contraddistinto dalla
lettera A1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

4) Dare atto che, le principali manifestazioni inserite nel programma Avezzano Estate 2017
sono state promosse direttamente dal Comune di Avezzano;
per quanto concerne le Frazioni, Borgate e quartieri, pro-loco, Parrocchie ed associazioni
locali, l'amministrazione si riserva di approvare con separato atto i relativi programmi riservandosi
di determinare eventuali partecipazioni economiche per la realizzazione degli stessi;
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5) Di autorizzare il Dirigente Responsabile ad assumere tutti gli atti necessari a dare piena
esecuzione al presente atto;

•

6) Di stabilire che:
l’ufficio tecnico comunale dovrà provvedere al trasporto iniziale sui luoghi delle manifestazioni
di quanto occorre allo svolgimento delle stesse come sedie, transenne, tavoli, ecc;

•

ai fini di un'ampia divulgazione degli eventi estivi dovranno, per i motivi in premessa indicati,
essere installati nei luoghi sottoelencati, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, idonei pannelli
per l'affissione dei manifesti pubblicitari inerenti le manifestazioni riportate sul programma
allegato alla presente delibera:
Piazza Repubblica n. 2 pannelli
Piazza Torlonia incrocio via Roma n. 2 pannelli
Piazza Risorgimento n. 2 pannelli
Via Corradini davanti Arena Mazzini n. 1 pannello

•

le affissioni, fatti salvi i manifesti istituzionali realizzati direttamente da questo Ente, oltre a
quelli relativi alla notte bianca, Settimana Marsicana, Rassegna di Teatro Dialettale, saranno
soggette alle norme regolamentari in vigore;

•

l'Ufficio comunale preposto provvederà, in orario d’ufficio, all'affissione dei manifesti
pubblicitari negli appositi spazi predisposti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia
di affissioni richiamata la legge 381/1991;

7) Di assegnare le somme al Dirigente responsabile la Cultura per i successivi adempimenti;

8) Di incaricare il Dirigente responsabile la Cultura, fermo restando la spesa complessiva di
cui al precedente punto 7, di attuare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per la
buona riuscita delle manifestazioni, comprese eventuali variazioni nei compensi previsti agli artisti
e/o delle varie voci di spesa;

9) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
40.900,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2017/2019, cap. 502.13.232
annualità 2017;

10) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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ALLEGATO “A1”
ORA

LUGLIO

2017
Sabato

1

Domenica

2

Lunedì

3

Martedì

4

Mercoledì

5

Giovedì

6

Venerdì

7

Sabato

8

Domenica

9

Lunedì

10

Martedì

11

Mercoledì

12

Venerdì

13

LOCALITA’

ASSOCIAZIONE EVENTO

COSTO

SERVICE NOTE
ed altro

LUGLIO

ORA

LOCALITA’

ASSOCIAZIONE EVENTO

COSTO

2017
Venerdì

14

18,30

Parco ARSSA Comitato per la
Comunicazione
Culturale Città di
Avezzano

Sabato

15

18,30

Domenica

16

21,30

Parco ARSSA Comitato per la
Comunicazione
Culturale Città di
Avezzano
Parco ARSSA Comitato per la
Comunicazione
Culturale Città di
Avezzano

Lunedì

17

Martedì

18

Mercoledì

19

Giovedì

20

21,30

Venerdì

21

21,30

Sabato

22

Domenica

23

Piazza
Risorgimento
Piazza
Risorgimento

LA FOLLIA DEL
RINASCIMENTO
(cena
rinascimentale su
prenotazione
Conferenza sul
Rinascimento con
Vittorio Sgarbi
Da Vivaldi ai
Queen Spettacolo
Musicale

Abruzzo in Musica “Ci provo anch’io”
Abruzzo in Musica “Ci provo anch’io”

Euro 2.000,00

Euro 1.500,00

SERVICE NOTE
ed altro

LUGLIO

ORA

LOCALITA’

ASSOCIAZIONE EVENTO

Arena Mazzini Abruzzo in Musica “Avezzano
Cinema”
Arena Mazzini Abruzzo in Musica “Avezzano
Cinema”

COSTO

2017
Lunedì

24

Martedì

25

21,30

Mercoledì

26

21,30

Giovedì

27

21,30

Venerdì

28

21,30

Venerdì

28

21

Sabato

29

21,30

Domenica

30

Lunedì

31

Piazza
Risorgimento
Piazza
Risorgimento
Anfiteatro
Romano Alba
Fucens

SERVICE NOTE
ed altro

Abruzzo in Musica “Alive Avezzano ”
Abruzzo in Musica “Alive Avezzano ”

Associazione
“Festiv’Alba 2017”
Culturale Harmonia rassegna che inizia
Novissima
il 28.7 e si
concluderà il
10.8.2017
Arena Mazzini Ass. Volontariato
The Liri Contest –
“TheLiri”
Sezione Musica
Parco Arssa
Pro-Loco Avezzano Settimana
Marsicana
Parco Arssa
Pro-Loco Avezzano Settimana
Marsicana

Euro 1.500,00
E.7.000,00+ montaggio
palco + comm. pubb.
spett.

Euro 500,00

Service

LOCALITA' ASSOCIAZIONE EVENTO

AGOSTO
2017
Martedì

1

Parco Arssa

Pro-Loco
Avezzano

Settimana Marsicana

Mercoledì

2

Parco Arssa

Pro-Loco
Avezzano

Settimana Marsicana

Giovedì

3

Parco Arssa

Pro-Loco
Avezzano

Settimana Marsicana

Venerdì

4

Parco Arssa

Pro-Loco
Avezzano

Settimana Marsicana

Sabato

5

Parco Arssa

Pro-Loco
Avezzano

Settimana Marsicana

Domenica

6

Parco Arssa

Pro-Loco
Avezzano

Settimana Marsicana

Lunedì

7

21,30 Arena Mazzini Abruzzo in Musica “Avezzano Cinema”

Martedì

8

21,30 Arena Mazzini Abruzzo in Musica “Avezzano Cinema”

Mercoledì

9

21

COSTO

SERVICE NOTE
ed altro

AGOSTO
2017

LOCALITA' ASSOCIAZIONE EVENTO

COSTO

Arena Mazzini ATA- Associazione Organizzazione
Teatro Amatoriale Rassegna Teatro
Amatoriale
Parco Arssa
Festival “Avezzano
Ass. Culturale
Blues”
“Events”

Euro 2.500,00

SERVICE NOTE
ed altro

Giovedì

10

21

Venerdì

11

21

Sabato

12

21

Parco Arssa

Domenica

13

21

Arena Mazzini Roberto De Carolis Concerto Jazz/Blues

Euro 800,00

Service

Lunedì

14

21

Piazza
Risorgimento

Concerto Capitan
Fede Poggipollini

Euro 3.000,00

service

Martedì

15

Mercoledì

16

21

Arena Mazzini Ass. Culturale
Almalatina

Serata Musicale
dedicata allo Swing

Euro 1.000,00

service

Giovedì

17

21

Venerdì

18

21,0

Arena Mazzini Istituzione
Musicale
Abruzzese
Piazza
Underground
Risorgimento Studio’s

Concerto
1.500,00
Fisiorchestra
“Hesperion”
Una Notte Romantica 2.500,00

Sabato

19

21

Piazza
Risorgimento

Sabato

19

21

Antrosano

Domenica

20

21,30 Paterno

Ass. Culturale
“Events”

Tony Eventi

3.000,00

Festival “Avezzano
Blues”

PAI srl

Miss Italia 2017 4.000,00
Finale
Regionale
“Cinema Abruzzo”
Pecora Ajo Cotturo Gruppo
Musicale
Liscio
Ass. Culturale
Dualbeng

Concerto Musica
Liscio

Euro 500,00

Passerella

AGOSTO
2017

LOCALITA' ASSOCIAZIONE EVENTO

COSTO

SERVICE NOTE
ed altro

Arena Mazzini Danilo Luce and
Gina Ranalletta

Musica leggera

Euro 500,00

Service

Euro 400,00

Service

Lunedì

21

21

Martedì

22

21,00 Arena Mazzini Ass. Culturale
“Spazio Musica”

Concerto Musicale
Giorgio Tancredi

Mercoledì

23

21,30

Piazza
Risorgimento

Concerto Musicale Euro 2.000,00
“Maxweil Pies

Service

Giovedì

24

21

Piazza
Sound and Soul
Risorgimento

Concerto Musicale

Service

Venerdì

25

21,30

Piazza del
Mercato

Sabato

26

21,30

Piazza
Risorgimento

Domenica

27

21,30 Arena Mazzini Underground

Tony Eventi

Ass. Culturale
Ballando Sotto le
“Ballando”
Stelle 2017
Avezzano
Francesco
D’Urbano
Ass.
Golden
Dancing
Studio’s

Lunedì

28

21,3

Arena Mazzini Antonella Gentile

Martedì

29

21,30

Arena
Mazzini

Mercoledì

30

Giovedì

31

Ass. Culturale
Riverbero
Luigi Testa

Euro 1.000,00

Euro 2.400,00

“Missing” serata
EURO 1.000,00
musicale con
Alessandra Stormelli,
Massimiliano Coclite
Concerto “I
Euro 1.000,00
Tanguedia Quartet”
insieme a Antonella
Gentile
The 27th FIRE
Euro 500,00
gruppo musicale

service

service

service

ORA

SETTEMBRE
2017
Venerdì

1

Sabato

2

Domenica

3

Lunedì

4

Martedì

5

Mercoledì

6

Giovedì

7

Venerdì

8

Sabato

9

Domenica

10 8-22

LOCALITA'

ASSOCIAZIONE

EVENTO

Piazza
RepubblicaPiazza Torlonia

Pacella Antonio

2° Raduno dell’amicizia
“Raduno Fiat 500”

COSTO

SERVICE
ed altro

NOTE

Totale Euro 40.900,00

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 92517
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
MANIFESTAZIONI ESTIVE "AVEZZANO ESTATE 2017" - APPROVAZIONE
PROGRAMMA.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 08.06.2017

F.to Dott. tiziano ZITELLA
Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 08.06.2017

Deliberazione Giunta Comunale n. 224 del 08/06/2017

F.to Dott. Massimiliano PANICO
Firma in originale apposta sulla proposta

prop. n. 92517
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Falcone Cesidio

Il Sindaco
F.to Dott. Di Pangrazio Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 27-06-2017

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 27-06-2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune
il 27-06-2017 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 12-07-2017 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione Giunta Comunale n. 224 del 08/06/2017

prop. n. 92517
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