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Oggetto: Organizzazione  di  un  corso  di  guida  all'ascolto  della  musica  jazz  nella 
Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda" in collaborazione con Unisono 
Jazz Club - Approvazione schema di convenzione e assunzione impegno di 
spesa.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse 
L'Associazione Unisono Jazz Club di Feltre (C.F. 91008960253 – P.I. 00930290259) con sede in 
Feltre, Piazza Maggiore, 4, presieduta dal sig. Nicolò Ferrari Bravo, con nota prot. nr. 21513 del 
16/12/2013, ha proposto al  Comune di  Feltre di  organizzare un corso di  guida all'ascolto della 
musica Jazz. Il corso, tenuto dal maestro Alessandro Alba, aperto agli interessati di qualsiasi età e 
grado di preparazione ha lo scopo di avvicinare l'ascoltatore alla musica jazz attraverso un viaggio 
musicale che incontri i diversi stili nelle varie epoche storiche. Il taglio degli incontri sarà pratico e 
non accademico: si parlerà di ritmo, armonia, melodia ed improvvisazione, ma anche di forme, di 
musicisti e compositori avendo come riferimento l'ascolto di supporti audio e la visione di video e 
documentari. Il maestro si avvarrà di una piccola formazione che dal vivo eseguirà brani ed esempi 
musicali in modo da rendere l'ascolto il più possibile coinvolgente, svelando i segreti per capire un 
genere musicale che non sempre si pone in modo così immediato all'ascoltatore.
Sono inizialmente previsti tre incontri di 90 minuti in data 1, 8 e 15 febbraio, cui ne potranno 
seguire altri  in caso di successo dell'iniziativa,  alle ore 17.00 presso la Galleria d'arte moderna 
"Carlo Rizzarda". Viene previsto il  pagamento del biglietto di ingresso al Museo secondo le tariffe 
vigenti per ognuno degli incontri previsti con la possibilità di visita della struttura prima o dopo 
l'incontro.

Motivazioni 
Dal  momento  che  s'intende  accogliere  la  proposta  dell'Unisono  Jazz  Club,  si  rende  necessario 
regolare i rapporti per l'organizzazione della predetta iniziativa tramite apposita convenzione che 
stabilisca le competenze di ciascuno dei soggetti organizzatori, con particolare  riguardo all'utilizzo 
della  struttura  nel  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza  e  agli  aspetti  economici.  Viene 
organizzato in collaborazione con l'Associazione Unisono Jazz Club il suddetto corso all'interno 
della Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda" in data 1, 8 e 15 febbraio. L'Associazione Unisono 
Jazz Club curerà i  rapporti  economici e fiscali  con i  musicisti,  si occuperà della gestione delle 
pratiche SIAE e delle pratiche inerenti la tenuta di un pubblico spettacolo. L'accesso alla struttura 
per il concerto sarà contingentato. Al Comune di Feltre spetterà di garantire l'apertura e la vigilanza 
della struttura tramite la ditta aggiudicataria dell'appalto e l'Associazione Fenice e di collaborare 
alla promozione degli eventi tramite i consueti canali (locandine, newsletter, sito Internet, diffusione 
di comunicati stampa). All'Associazione Unisono Jazz Club viene inoltre garantito un rimborso fino 
a un massimo di Euro 1220,00 lorde su presentazione di fattura e rendiconto delle spese sostenute. 

Normativa di riferimento
– Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
– Legge Regionale n. 50 del 5 settembre 1984;
– Regolamento del Museo Civico e della Galleria d’arte moderna “Carlo Rizzarda” approvato con 

delibera di C.C. n. 43 del 10/06/2013;
– D.M. n. 418 del 20/05/1992 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici 

destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre".  
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto comunale.

È stato sentito il Sindaco.

CON votazione unanime, espressa in forma palese:



DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;  

2) di  organizzare  in  collaborazione  con  l'Associazione  Unisono  Jazz  Club  un  corso  di  guida 
all'ascolto della musica jazz presso la Galleria d'arte moderna "Carlo Rizzarda", avvalendosi del 
maestro Alessandro Alba e di una formazione di musicisti secondo un calendario inizialmente 
costituito da tre incontri: 1, 8 e 15 febbraio 2014;

3) di prevedere per la partecipazione agli incontri il  pagamento del biglietto secondo le vigenti 
tariffe di ingresso al museo per ciascun appuntamento, consentendo la visita alla struttura primo 
o dopo l'incontro;

4) di approvare il contenuto dello schema di convenzione allegato alla delibera che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

5) di impegnare la somma necessaria, pari ad Euro 1.220,00 secondo le indicazioni riportate nella 
seguente tabella: 

codice Codice capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice
C. di R. Intervento peg Bilancio Euro Impegno
5210 1.05.02.05 1611 2013 Promozione attività varie: attività musicali 1.220,00 3005/13

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267. 



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 24/12/2013
l'addetto: Marina Zaetta

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 19/12/2013 (F.to Giovanni Trimeri)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 24/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 24/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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