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 9 Nr. Progr.

24/01/2011Data

 3Seduta Nr.

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno VENTIQUATTO del mese di GENNAIO alle ore 18:00 

convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
RICONOSCIMENTO  DELL'ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETT ANTISTICA 
"RUMBA  E  VANY MATTOX" GRUPPO  CORALE "FREE SOUND CHORUS" -
TORREMAGGIORE - IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DELL'UNIT A' D'ITALIA.- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente f.f. del Settore Cultura, P.I., 
Servizi Sociali, ecc.  per quanto concerne la regolarità tecnica - ai sensi dell’art. 49, I° 
comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - ha espresso parere favorevole; 

 
- il  Consiglio  dei  Ministri  nella seduta del 28 novembre 2008 ha approvato il DDL su 

“Disposizioni in materia di Musica Popolare e Amatoriale”, oggi in approvazione 
presso la Conferenza Unificata Stato Regioni; 

 
CONSIDERATO che il Ministro per i Beni e le Attivit à Culturali Sen. Sandro Biondi con 

suo decreto del 4 marzo 2010 ha istituito il Tavolo Nazionale per la promozione della Musica 
Popolare e Amatoriale, riconoscendo di fatto che questi gruppi, da un lato, sono intesi come 
espressione culturale tipica dei nostri territori e, dall’altro lato, come bacini di aggregazione 
sociale e culturale che favoriscono relazione tra le diverse generazioni, sviluppano le attitudini 
alla conoscenza e all’esecuzione musicale, avvicinando un ampio pubblico, alla fruizione della 
musica colta e valorizzano la ricca tradizione locale e regionale e le vocazioni presenti nel 
territorio Nazionale; 
 

VISTO il CD dal titolo “ Invito all’Ascolto ” e l’i nvito del Presidente del Tavolo Nazionale 
per la promozione della Musica Popolare ed Amatoriale al riconoscimento in Consiglio 
Comunale aperto ai Gruppi di Musica Popolare e Amatoriale esistenti nel Comune, di un 
Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di Interesse Comunale, in occasione dei 150 Anni 
dell’Unità d’Italia;  
 

RAVVISATA la necessità di aderire alla richiesta pervenuta dalla Presidenza del tavolo 
Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale di Roma, con l’adozione del 
presente atto, da ratificare nella prima seduta utile del Consiglio Comunale da tenersi nel 
corrente mese; 
 

CONSIDERATO che nel Comune di Torremaggiore esiste tra gli altri: 
 
- L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Rumba e Vany Mattox” “ gruppo corale “Fre 

Sound Chorus” costituito con atto riconosciuto, composto da un folto gruppo di 
appassionati musicali; 

 
- che la medesima Associazione opera sul territorio Comunale senza scopo di lucro e 

promuove una meritoria attività culturale in favore della gioventù oltre alla 
partecipazione garantita e continua con esecuzioni musicali, in occasione delle 
manifestazioni e degli avvenimenti sociali che si svolgono durante l’anno, promuovendo 
così anche una sorta di attività di tutela e custodia del patrimonio socio-culturale locale; 
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       VERIFICATO che l’Associazione  “Rumba e Vany Mattox” gruppo corale “Free Sound 
Chours”, non percepisce rimborsi spese per la manutenzione delle sale musicali, per le divise 
o costumi, per l’acquisto di strumenti musicali ed altro; 
 
        TUTTO ciò premesso e considerato; 
 
         AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi su espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 
 
1. di riconoscere in occasione dei 150 Anni dell’Unità d’Italia il Gruppo Musicale 

denominato: L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Rumba e Vany Mattox” “ gruppo 
corale “Free Sound Chorus” di Interesse Comunale; 
 

2. di dare atto che nel bilancio di pertinenza del Settore IV, “se e possibile” sarà aperto un 
capitolo denominato: Contributo per la Valorizzazione e delle Attività dei Gruppi di 
Musica Popolare e Amatoriale; 

 
3. di demandare al Dirigente del Settore IV i consequenziali atti di competenza; 
 
4. di ratificare la presente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale;  
 
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile; 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 26/01/2011 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/01/2011 al 10/02/2011 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


