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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.62 

 
OGGETTO: 
 

CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASS. MUSICALE 
ORPHEE PER LO SVOLGIMENTO DELLA XXIVesima EDIZIONE DEI 
CONCERTI DI MEZZOGIORNO ANNO 2019 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANGELERI Giorgio - Sindaco  Sì 

2. COLLE Milena Giuditta - Assessore  Sì 

3. FERRENTINO Sabato - Vice Sindaco  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Ganeri, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Angeleri, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che "il Comune è l'ente locale che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"; 
- l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che spettano al Comune tutte le 
funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo 
economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale; 
 
PREMESSO che l'Associazione Musicale “Orphèe” ha fatto richiesta, con nota ns. prot. 2679 in 
data 25.03.2019, di concessione di contributo ordinario a sostegno del programma della 
XXIVesima Edizione dei Concerti di Mezzogiorno, la cui rassegna sarà composta da n. 4 concerti e 
n.2 conferenza che si svolgeranno nel periodo dal 15 al 20 agosto p.v., per un importo pari a euro 
1.500,00 (millecinquecentoeuro/00); 
 
PREMESSO inoltre che con nota in data 21.01.2019 è stata presentata la rendicontazione 
definitiva relativa al contributo concesso per l’anno 2018, risultante congruo alle attività svolte; 
 
RILEVATO che la domanda presentata è conforme a quanto prescritto dall’art. 7 del vigente 
regolamento comunale per la concessione del patrocinio e di contributo o benefici economici ad 
Associazioni, soggetti pubblici e privati; 
 
PRECISATO che il Comune rappresenta l’interesse dell’intera popolazione nel rispetto delle 
caratteristiche etniche e culturali, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed 
economico garantendo la partecipazione dei cittadini (art.6 dello Statuto Comunale);  
 
CONSIDERATO che il Comune di Orta San Giulio è uno dei Comuni di maggiore afflusso turistico 
del lago d'Orla e di tutto il territorio cusiano e che vi è la necessità di offrire al turista, ma anche al 
cittadino ortese, manifestazioni/eventi di carattere artistico e culturale di carismatica valenza;  
 
VISTI i Pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075 del 
20.12.2010 e n.89 del 14.03.2013 nonché quello della Sezione Regionale di Controllo per la 
Liguria n. 11 del 21.02.2011; 
 
RICHIAMATO in particolare, quale interesse pubblico, nel caso di specie, la finalità di favorire 
forme di socializzazione sul territorio, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale di 
cui all’art. 4 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (ex art. 118 della Costituzione); 
 
CONSIDERATO che l'attività svolta dal soggetto istante rientra nelle competenze del Comune e 
che le stesse vengono esercitate, in via mediata, dal suddetto soggetto destinatario di risorse 
pubbliche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico; 
 
RITENUTA l’iniziativa meritevole di approvazione considerata l'alta qualità del programma 
proposto e visto ormai che rappresenta un appuntamento consolidato nel programma ortese; 
 
DATO atto che l'Associazione Musicale “Orphèe”, per la sua natura associativa è senza scopo di 
lucro e per la serietà e competenza che caratterizzano la sua attività, si presenta come un 
interlocutore qualificato oltre che in possesso dell’esperienza e della capacità tecnico-
organizzativa, necessarie per la realizzazione delle attività legate alle tradizioni e alla cultura 
locale; 
 
RITENUTO, quindi, di supportare la suddetta iniziativa con un contributo economico da parte del 
Comune quantificato in complessivi € 1.500,00 (millecinquecentoeuroeuro/00); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
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Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di concedere all'Associazione Musicale “Orphèe””, con sede legale in Via Monteciccardo n.2/6 

a ROMA, C.F.92003590418, a sostegno dell’iniziativa promossa per la stagione turistica 
dell’anno 2019, un contributo ordinario di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00); 

2. di autorizzare il responsabile del Servizio all'assunzione del relativo impegno di spesa del 
contributo di cui al punto 1) e successiva liquidazione, nelle modalità espresse al punto 
precedente, a norma del suddetto Regolamento comunale; 

3. di comunicare la presente deliberazione ai capi Gruppo Consiliari contemporaneamente 
all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000; 

4. di dichiarare la presente con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 ,4 comma, del D.Igs. 26712000. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Sindaco 
Giorgio Angeleri 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Ganeri 
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