ISTITUZIONE “GAIA DA CAMINO”
Comune di Portobuffolè

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 6 del 10/04/2013
OGGETTO: Supporto alla nascita della Portobuffolè Swing Orchestra su iniziativa di Carlo
Colombo. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 1 del 04/03/2013 con la quale è stato approvato il bilancio ed il
programma dell’Istituzione riferito al 2013;
Atteso che nell’ambito della programmazione degli eventi anno 2013 è prevista la istituzione di una
Orchestra Swing che prende il nome da questo Comune, recependo una proposta in tal senso
avanzata da Carlo Colombo, componente del gruppo Carlo Colombo Trio, gruppo swing che lo
scorso anno ebbe ad esibirsi nell’ambito della manifestazione “Cicchetti e swing” svoltasi appunto
la scorsa estate.
Considerato che con propria precedente Determina n. 5 del 10/04/2013 si è dato il via alla
organizzazione di un Festival del swing tenuto conto del fatto che tale genere musicale : “ presenta
anche un importante filone che trae le proprie radici nella musica ebraica da cui il richiamo ad
una delle caratteristiche di questo Comune il cui borgo era caratterizzato da una forte presenza
ebrea con una importante ghetto all’interno delle mura”.
Atteso che Carlo Colombo al termine dello scorso anno si era proposto per la costituzione di una
Orchestra che portasse appunto il nome di questo Comune quale veicolo di promozione del Comune
di Portobuffolè in occasione delle varie manifestazioni a cui l’orchestra parteciperà.
Rilevato che detta iniziativa è stata quindi ritenuta meritevole dal C.d.A. che quindi ha provveduto
ad inserirla nell’ambito della programmazione 2013 per l’indubbio valere artistico/culturale oltre
che di promozione che esso riveste.
Considerato che la richiesta del promotore dell’iniziativa è limitata al sostenimento delle spese per
la effettuazione delle prove fra tutti i componenti dell’Orchestra che sarebbe di nuova costituzione,
rimborso spese stimato in € 250.00.= a prova.
Atteso che per garantire un certo repertorio occorrerà svolgere almeno tre prove prima dell’inizio
del Festival del swing a cui l’Orchestra parteciperà quale ospite d’onore.

DETERMINA

1) di supportare la nascita della Portobuffolè Swing Orchestra su iniziativa di Carlo Colombo,
come meglio dettagliato in premessa;

2) di assumersi l’onere del rimborso delle spese che sosterranno i componenti l’orchestra per la
effettuazione di n. 3 prove per l’onere complessivo di e 750,00 più ritenute e irap;
3) di imputare la spesa relativa pari ad € 1.017,19.= al cap. n. 30 del bil. Prev. 2013 parte R.P.
Portobuffolè, lì 10/04/2013

Riferimento
Progressivo
1

Importo
1.017,19

Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Olivi Fabio

Intervento

Capitolo

Numero Impegno

30

Portobuffolè, lì 10/04/2013
Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
(Antonella Rossit)

