
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  97 / 16050 - 141   
 
OGGETTO: Approvazione convenzione con l’Associazione Cultura le "Luciano 

Bevilacqua" 
 
Il giorno dodici del mese di aprile  dell’anno duemiladiciassette alle ore 12:00 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 12 APRILE 2017 . 
Presiede l’adunanza     CATTANEO Giancarlo 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 

  
Partecipa il Segretario Generale :  Salonia Antonio. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore ai Beni - Politiche culturali e Politiche giovanili  
Vittoria Oneto 

 
PREMESSO che la Giunta Comunale, nella seduta del 28/01/2003, aveva stabilito di 
procedere agli atti necessari alla promozione di una Banda Musicale della Città di 
Alessandria; 
 
DATO ATTO che l’Associazione culturale di volontariato “Luciano Bevilacqua” di 
Alessandria, che ha come finalità statutaria la promozione della cultura musicale nel 
territorio, nell’intento di agire a favore di tutta la collettività,  si propone come scopo 
specifico di mantenere vivi i contatti con la Civica Banda musicale G. Cantone della 
Città di Alessandria; 
 
TENUTO CONTO  che l’Amministrazione comunale ha intrapreso negli anni passati con 
l’Associazione Culturale “Luciano Bevilacqua” e con la Banda “Civica Orchestra di fiati 
G. Cantone” rapporti di collaborazione, con riscontri positivi, per prestazioni musicali 
rese in occasione sia di ricorrenze ufficiali a livello nazionale e locale, sia durante 
manifestazioni culturali e di intrattenimento offerte alla cittadinanza; 
 
CONSIDERATO che i presupposti per la suddetta collaborazione sono tutt’ora validi, e 
ravvisata l’esigenza di regolamentare tale rapporto con specifica convenzione 
riportante le condizioni, i patti, le modalità e le garanzie in ordine al corretto 
svolgimento delle esibizioni della Banda civica in occasione di celebrazioni legate a 
ricorrenze ufficiali e delle attività istituzionali che l’Associazione “Luciano Bevilacqua” 
organizza d’intesa con l’Amministrazione comunale; 
 
VISTO lo schema di convenzione, predisposto dagli uffici competenti, per il periodo 
15.04.2017 – 14.04.2018, il cui testo allegato costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che la convenzione prevede a carico del Comune un contributo di € 
4.000,00 e che tale somma risulta stanziata sul capitolo n. 101010403 del Bilancio di 
previsione 2017-2019; 
 
DATO altresì ATTO che il Comune si impegna a promuovere ulteriori sponsorizzazioni a 
favore dell’Associazione “Luciano Bevilacqua”, da parte di istituzioni pubbliche e 
private, a sostegno delle attività istituzionali organizzate dall’Associazione medesima 
d’intesa con l’Amministrazione comunale in occasione di manifestazioni, raduni, 
rassegne, concorsi, ricorrenze musicali e popolari; 
 
RITENUTO di poter procedere all'approvazione della convenzione in oggetto; 
 

Per tutto quanto sopra esposto e acquisiti nel merito i pareri ai sensi dell’art. 49 e 
dell’art. 147 comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 

 
� di regolarità tecnica:     dr.ssa Giovanna Nadia Minetti 



P.O. - Responsabile Servizio Autonomo Relazioni 
istituzionali e pubbliche Comunicazione 

 
� di regolarità contabile:  dr. Antonello Paolo Zaccone 

Direttore della Direzione Risorse umane e finanziarie 

 

 

 

 

CON VOTI unanimi resi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esposte che si danno per 

integralmente riportate e trascritte, lo schema di convenzione tra la Città di 
Alessandria e l’Associazione Culturale “Luciano Bevilacqua” di Alessandria – CF 
96040230060, per il periodo 15.04.2017 – 14.04.2018, il cui testo allegato 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 

2. Di APPROVARE l’erogazione a favore l’Associazione Culturale “Luciano Bevilacqua” 
di Alessandria – CF 96040230060, di un contributo di € 4.000,00; 

 
3. Di DARE ATTO che la somma di € 4.000,00 relativa al contributo di cui al punto 

precedente, risulta stanziata sul capitolo n. 101010403 del Bilancio di previsione 
2017-2019; 

 
4. Di DARE ATTO che il Comune si impegna a promuovere ulteriori sponsorizzazioni a 

favore dell’Associazione “Luciano Bevilacqua” di Alessandria, da parte di istituzioni 
pubbliche e private, a sostegno delle attività istituzionali organizzate 
dall’Associazione medesima d’intesa con l’Amministrazione comunale in occasione 
di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, ricorrenze musicali e popolari; 

 
5. DI DARE MANDATO ai Direttori e Responsabile di Servizio Autonomo competenti di 

provvedere a tutti gli atti e adempimenti necessari per dare attuazione alla 
presente deliberazione. 

 
 
 
 

Con successiva votazione, al fine di conferire al presente iter procedimentale 
l’opportuna celerità, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, resa in forma palese 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1605000000 - SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E 
PUBBLICHE E COMUNICAZIONE, Dott.ssa Minetti Nadia Giovanna, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 11 aprile 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 11 aprile 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 1600020900 - ASSESSORATO BENI - POLITICHE CULTURALI E 
POLITICHE GIOVANILI, Dr.ssa Oneto Vittoria, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere 
VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 12 aprile 2017 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 CATTANEO Giancarlo 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Salonia Antonio 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  13 aprile 2017 con pubblicazione numero 1134 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


