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Deliberazione n° 93
in data 10/10/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ESPOSIZIONE MOSTRA TEMPORANEA OPERE PROGETTO "QUATTRO CANTIERI".
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASS.NE VARESE EUROPEA.
L’anno duemilaundici, addì dieci, del mese di ottobre, alle ore 19.50 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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TIZZI SILVIO

Assessore
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MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X
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FURLAN FIORELLA

Assessore
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PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
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Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Esposizione mostra temporanea opere progetto "Quattro Cantieri".
Accordo di collaborazione con l'Ass.ne Varese Europea.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito delle attività previste nella programmazione culturale
rientra anche l’organizzazione di mostre;
Considerata la richiesta formulata dal Direttore Generale dell’Associazione Varese
Europea, Dott. Arturo Bortoluzzi, di poter usufruire degli spazi comunali per allestire
una mostra con una selezione di opere realizzate durante i “Grandi Cantieri” e i
laboratori dei “Piccoli Cantieri” facenti parte del progetto Quattro Cantieri;
Data la valenza del progetto Quattro Cantieri che, promosso dalla Provincia di
Varese, dal Comune di Varese e dall’Associazione di Varese Europea, ha come obiettivo
l'
innalzamento del livello culturale delle giovani generazioni presenti nel territorio
varesino attraverso l'
offerta di nuove opportunità di formazione e produzione artistica e
culturale;
Dato atto che, giusta deliberazione di C.C. n.7 del 28.02.2002, il Comune di
Vedano Olona ha aderito all’Associazione Varese Europea istituita per la gestione e la
promozione del piano strategico d’area;
Condividendo appieno gli obiettivi che si prefigge il progetto de quo in particolare
per l’occasione di avvicinare i ragazzi alle discipline dell’arte valorizzando nuove occasioni
culturali e artistiche presenti nel Varesotto;
Ritenuto pertanto opportuno sostenere l’iniziativa mettendo a disposizione i propri
locali nell’ambito di un rapporto di collaborazione considerato l’interesse comune di
ampliare le occasioni di conoscenza e l’opportunità di attivazione sociale e culturale;
Atteso che Varese Europea si avvallerà della collaborazione dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Varese, che, condividendone gli obiettivi e le finalità del
progetto culturale nell’ambito del quale si colloca l’iniziativa in parola, si è dichiarato
disponibile a collaborare a titolo gratuito per l’organizzazione, l’allestimento e la
pubblicità della mostra;
Individuati nella Villa Fara Forni, Sala Camino e Sala Vetri, i locali che per la loro
tipologia possono essere destinati alla finalità di che trattasi;
Ritenuto approvare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art 2.5 ultimo
capoverso del “Regolamento Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici”,
la bozza di accordo per la concessione dei suddetti locali, che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A)
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi
dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA

1) di mettere a disposizione dell’Associazione Varese Europea i locali della Villa
Fara Forni, Sala Camino e Sala Vetri, per l’esposizione della mostra con una selezione di
opere realizzate durante i “Grandi Cantieri” e i laboratori dei “Piccoli Cantieri secondo la
bozza di accordo (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di demandare all’ufficio preposto la comunicazione dell’evento attraverso
l’affissione del materiale pubblicitario predisposto a cura dell’Ordine degli Architetti negli
spazi deputati a tal fine e alla diffusione sul territorio del materiale fornito dal suddetto
Ordine, provvedendo ad adeguata pubblicizzazione sia sul proprio sito sia su media e
canali istituzionali con cui abitualmente si relaziona;
3) di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona alla firma
dell’accordo di che trattasi, dando mandato allo stesso per fornire il rinfresco previsto
nella giornata dell’inaugurazione (in programma per il 16 ottobre 2010) in collaborazione
con il Centro Sociale “Villa Spech” di Vedano Olona.
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ….10/10/2011…. è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

