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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 304 
della Giunta Comunale 

 
OGGETTO: Approvazione programma “Musica e Cultura sull’Altopiano” 

inverno 2016/2017. 
 
 
============================================================== 
 
L’anno duemilasedici, addì sette del mese di dicembre alle ore 11.40 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 
 

 Presenti Assenti 

FORRER arch. Walter Sindaco X  

GELMI Arcadio Vicesindaco  X  

CARBONARI Erich Assessore X  

CUEL Giada Assessore X  

MOLTENI Davide Assessore X  

TEZZELE Marcello Assessore X  

 
 
Assiste il segretario generale signora 
Defrancesco dott.ssa Emanuela 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Forrer arch. Walter 
nella sua qualità di 
Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 
OGGETTO: Approvazione programma “Musica e Cultura sull’Altopiano” 

inverno 2016/2017. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
•    L’Amministrazione Comunale intende promuovere diverse iniziative culturali 

quali mostre artistiche, presentazioni di libri con l’autore, eventi musicali e 
incontri con personaggi di particolare rilevanza non solo locale, con il preciso 
obiettivo di far conoscere e valorizzare il proprio territorio; 

•    Per il mese di dicembre ed in occasione delle prossime festività natalizie è stato 
predisposto un programma comprendente diversi appuntamenti tra i quali 
concerti musicali e canori; 

•    L’iniziativa denominata “Musica e Cultura sull’Altopiano” prevede i seguenti 
appuntamenti: 

- lunedì 26 dicembre ore 21.00 presso il santuario della Madonna delle Grazie 
concerto del coro Martinella con la partecipazione delle voci narranti di Chiara 
Turrini e Stefania Scartezzini; 

- martedì 27 dicembre ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di S. Sebastiano 
concerto della Corale Cimbra con la partecipazione delle voci narranti di Chiara 
Turrini e Stefania Scartezzini; 

- martedì 27 dicembre ore 21.00 presso la chiesa di S. Lorenzo a Folgaria, 
concerto della Banda Folk di Folgaria; 

- giovedì 29 dicembre ore 21.00 presso la chiesa di S. Lorenzo a Folgaria, 
concerto del coro Martinella con la partecipazione del coro di Lavaredo; 

- martedì 3 gennaio ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Nosellari a 
Nosellari di Folgaria, concerto del coro Fontanelle; 

- martedì 3 gennaio ore 21.00 presso la chiesa di S. Lorenzo a Folgaria, concerto 
della Banda Folk di Folgaria; 

- mercoledì 4 gennaio ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Serrada a Serrada 
di Folgaria, concerto del coro Martinella con la partecipazione delle voci 
narranti di Chiara Turrini e Stefania Scartezzini; 

- giovedì 5 gennaio ore 20:30 presso la chiesa parrocchiale di Mezzomonte a 
Mezzomonte di Folgaria, concerto del coro Martinella con la partecipazione 
della Corale Cimbra; 

- venerdì 6 gennaio ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Guardia a Guardia 
di Folgaria, concerto del Coro Fontanelle; 

- sabato 7 gennaio ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Carbonare concerto 
della Banda Folk di Folgaria; 

 
Per i suddetti appuntamenti si rende necessario provvedere ad affidare 

l’incarico ai seguenti soggetti e ditte: 
 

- Al Coro Martinella di Serrada per lo svolgimento di tre concerti verso 
corrispettivo di € 1.350,00.- IVA 22% (CIG Z9E1C68689). Il concerto del 4 
gennaio 2017 sarà gratuito; 

- Alla Banda Folk di Folgaria per lo svolgimento del concerto del 27 dicembre 
2016 verso corrispettivo di € 500,00.- IVA 22% compresa (CIG Z541C6872E). I 
concerti del 3 e del 7 gennaio 2017 saranno gratuiti; 



- Alla Corale Cimbra per lo svolgimento di due concerti verso corrispettivo di € 
850,00.- IVA 22% compresa (CIG Z0D1C6899D); 

- Al Coro Fontanelle per lo svolgimento di due concerti verso corrispettivo di € 
1.000,00.- IVA 22% compresa (CIG ZD71C68A22); 

- Alla sig.ra Scartezzini Stefania per lo svolgimento di tre esibizioni con voci 
narranti assieme a Chiara Turrini verso corrispettivo di € 1.000,00.- IVA 22% 
compresa (CIG ZA31C68AD3); 

- Alla ditta Publistampa Arti Grafiche di Pergine Valsugana per la stampa di n. 
100 locandine formato cm. 30x68 stampate a 4/0 colori, quadricromia su carta 
patinata opaca da gr. 150 verso corrispettivo di € 219,60.- IVA compresa (CIG 
Z221C68B5A); 

- Alla Parrocchia arcipretale di San Lorenzo, con sede in Folgaria, per l’importo 
complessivo di € 488,25.- compresa IRAP a titolo di rimborso spese per la 
realizzazione dei concerti nelle chiese (CIG ZD61C68BD3); 

 
Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 
 
Visti i preventivi della rassegna che prevedono, per la realizzazione della 

stessa in ogni suo aspetto (organizzazione generale, promozione, etc.), una spesa 
complessiva pari a € 5.407,85.- IVA compresa; 

 
Considerato che l’iniziativa è finalizzata a promuovere eventi e manifestazioni 

culturali per residenti e turisti; 
 
Visto il parere favorevole tecnico-amministrativo espresso in data 05.12.2016 

dal funzionario dott.ssa Mara Biotti; 
 

Acquisito in data 07.12.2016 il parere in ordine alla regolarità contabile e di 
copertura finanziaria del Segretario Generale in assenza del responsabile del servizio 
finanziario; 

 
Visti gli artt. 28, 78, 79 - 4° comma e 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

Di approvare il programma, descritto in premessa, dell’iniziativa denominata 
“Musica e Cultura sull’Altopiano” inverno 2016/2017; 

 
Di affidare, per la realizzazione della suddetta iniziativa, l’incarico ai seguenti 

soggetti e ditte: 
 

- Al Coro Martinella di Serrada per lo svolgimento di tre concerti verso 
corrispettivo di € 1.350,00.- IVA 22% (CIG Z9E1C68689). Il concerto del 4 
gennaio 2017 sarà gratuito; 

- Alla Banda Folk di Folgaria per lo svolgimento del concerto del 27 dicembre 
2016 verso corrispettivo di € 500,00.- IVA 22% compresa (CIG Z541C6872E). I 
concerti del 3 e del 7 gennaio 2017 saranno gratuiti; 



- Alla Corale Cimbra per lo svolgimento di due concerti verso corrispettivo di € 
850,00.- IVA 22% compresa (CIG Z0D1C6899D); 

- Al Coro Fontanelle per lo svolgimento di due concerti verso corrispettivo di € 
1.000,00.- IVA 22% compresa (CIG ZD71C68A22); 

- Alla sig.ra Scartezzini Stefania per lo svolgimento di tre esibizioni con voci 
narranti assieme a Chiara Turrini verso corrispettivo di € 1.000,00.- IVA 22% 
compresa (CIG ZA31C68AD3); 

- Alla ditta Publistampa Arti Grafiche di Pergine Valsugana per la stampa di n. 
100 locandine formato cm. 30x68 stampate a 4/0 colori, quadricromia su carta 
patinata opaca da gr. 150 verso corrispettivo di € 219,60.- IVA compresa (CIG 
Z221C68B5A); 

- Alla Parrocchia arcipretale di San Lorenzo, con sede in Folgaria, per l’importo 
complessivo di € 488,25.- compresa IRAP a titolo di rimborso spese per la 
realizzazione dei concerti nelle chiese (CIG ZD61C68BD3); 

 
Di imputare la spesa complessiva presunta di € 5.407,85.- derivante dal 

presente provvedimento per € 5.369,60.- all’intervento 1050203 (cap. 4370) di cui € 
2408,33.- con esigibilità 2017 e per € 38,25.- all’intervento 1050203 (cap. 4430) di cui 
€ 31,88.- con esigibilità 2017 b.c.e, sufficientemente disponibili; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L; 

 
Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P.30.11.1992 n. 23, 

che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da 
parte di ogni cittadino, ex art. 79, 5° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ex art. 8  del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, 
nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104; 

 
Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 

 
 
 
 
 
 
  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
                Il Sindaco                      Il Segretario Generale 
  - F.to arch. Walter Forrer -                                - F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco - 
 
 
============================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 

12.12.2016 per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario generale  

- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco - 
 
 
============================================================== 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

79, 4° comma, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Lì, 12.12.2016 
 

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco - 

 
 
============================================================== 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 12.12.2016 
 

Il Segretario generale  
- dott.ssa Emanuela Defrancesco - 

 
 
 
 


