LA GIUNTA COMUNALE 2793
VISTA la nota Prot. n. 2788 del 28/06/2012 con la quale l’Associazione Culturale Coro Femminile
Eufonia Gavoi chiede all’Amministrazione Comunale un contributo al fine di realizzare in
collaborazione con il C.U.M. un evento corale di altissimo livello quale è il “Festival Internazionale
di Musica Vocale Concordia Vocis” Settembre – Ottobre 2012 con ospiti internazionali di livello
eccellente;
CHE si tratta di una manifestazione che ha raggiunto il traguardo del XXI anno e che con la
consueta formula della rassegna itinerante tra Cagliari, Tortolì, Alghero e Gavoi così come avvenuto
lo scorso anno farà vivere al fedele pubblico l’avvincente susseguirsi di eventi artistico musicali di
sicuro interesse”;
ACCERTATO che l’Associazione Culturale Coro Femminile Eufonia di Gavoi è un’associazione
senza scopo di lucro regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni che mette a
disposizione gratuitamente la sua professionalità ed esperienza coinvolgendo i bambini nel “coro di
voci Bianche“, con l’intento di avvicinarli al mondo del canto e della musica;
CONSIDERATO, inoltre, che l’Associazione culturale Coro Eufonia Gavoi, ed il Direttore del
Coro Maestro Mauro Lisei da tempo impegnati nel divulgare canti e musica della tradizione
popolare ha riscosso notevoli e lusinghieri riconoscimenti sia in Italia che all’Estero;
CHE questo tipo d’iniziativa ha, innanzitutto, un’altissima rilevanza artistica e culturale, garantita
dall’eccellente livello delle formazioni partecipanti; bisogna considerare inoltre l’aspetto turistico,
dal momento che, oltre ai componenti delle formazioni provenienti da altri paesi europei, la
manifestazione attira sempre un folto pubblico di appassionati estimatori della buona musica; infine
non è da trascurare la visibilità che, attraverso un’ accorta campagna pubblicitaria, deriverebbe a
Gavoi, come luogo in cui si svolgono, in diversi periodi dell’anno, eventi culturali di varia natura,
ma sempre di altissimo livello;
VISTO il preventivo di spesa per l’organizzazione della manifestazione ;
VISTO il Regolamento Comunale per la Concessione di contributi economici alle Associazioni
approvato con delibera del C.C. n. 4 del 15/02/2012;
RITENUTO, pertanto, opportuno partecipare all’iniziativa proposta dall’Associazione Culturale
Coro Femminile Eufonia di Gavoi e concedere un contributo a sostegno di €. 3.000,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali sulla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile di cui all’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000;
UNANIME,

DELIBERA
DI CONCEDERE per le motivazioni su esposte all’Associazione Culturale Coro Femminile
Eufonia di Gavoi un contributo di €. 3.000,00 per l’organizzazione della manifestazione “Festival
Internazionale di Musica Vocale Concordia Vocis” che si terrà Settembre – Ottobre 2012 itinerante
tra Cagliari, Tortolì, Alghero e Gavoi;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva graverà sui cap. 1160 intervento 1050205 e cap. 1220
intervento 1.07.02.05 del bilancio in corso;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’adozione di tutti gli atti
inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
DI DARE ATTO, inoltre, che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti
favorevoli, è resa esecutiva con effetto immediato.

