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POMPILiA FLAVIANA BORELLI
POMPILIO PALMARIGGI
LUISA DE DONATIS
ANTONIO MONTICCHIO
RICCARDO MATTEI
FRANCESCO DE LUCA
ANNAMARIA MACI

Partecipa, il Segretario Generale Dr. ANGELO CARETTO.

Presiede il Sindaco Dr. MASSIMO COMO nella sua qualità di sindaco, il quale,

riconosciuta legale I'adunanza, sottopone alla Giunta la proposta della deliberazione in

oggetto, qui di seguito trascritta unitamente ai pareri di cui all'articolo 49 del D.Les.

18/08/2000 n.267.

NNLA GIUNTA COMUNALE
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Copm pr DnlmERAzroNE DELLA Gruxra Coilryuxalr
N. 250 DEL l4/1t12086

occrrro:ISTITUZIoNECoRoPor,IFoNIcoCoMUNALE.DETER'MINAuIoNI

L'anno 2006 addì L4 del mese di novemttle, alle ore 10:30 nella sede comunale, a seguito di
convocazíone, si è riunita la Giunta Comunale con l'interwento dei Sicnori:
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Frerrresso che sui territorio comunale è presente attivamente ii Coro Foiiionico ..S.

Maria delle Grazie" - diretto dalla Prof.ssa Pellegrino Ernanuela- ehe negli anni ha dato un
buon contributo alla crescita culturale ed alla alfabetizzazione musicale e strumetnale di
nurnerosi giovani ed adulti della città;

Ritenuto che tramite lo studio della musica in una struttura civica si possa concoffere
al raggiungimento di obiettivi extramusicali eguaknente urgenti per la società
contemporarrea e per il territorio che ha costante bisogno di promozione umana e culturale.
Tra questi obiettivi si citano: il valorizzare e far emergere le diverse identità, svilupparne le
potenzialità espresisve e comunicative, favorirne l'integrazione nella società migliorando il
dialogo e la collaborazione con le strutture educative e la Pubblica Amministrazione;

Manifestata la volontà di questa Amministrazione di porre le basi per la futura
istituzione di una Scuola Comunale di Musica con attenzione ai piu piccoli, in particolare gli
alunni della Scuola materna e del primo ciclo elementare, awiando in collab orazione con i
docenti e i responsabili di dette istituzioni corsi di propedeutica musicale affidati a
specialisti del settore;

Ritenuto, pertanto, istituire il o'Coro Polifonico Città di Campi", affidando la
selezione delle voci e la direzione/coordinazione alla Prof.ssa Fellegrino Emanuela, che
opera da moltissimi anni con professionalità e competenza in diverse realtà musicali della
nostra città la quale, appositamente contattata,ha manifestato la propria disponibilità senza
onere a carico di questo Ente;

Dato atto che, in questa prima fase, I'azione educativa e formativa del Coro
Polifonico cittadino sarà regolata sul modello dell' autofinanziamento con un contributo
minimo per la frequenza alle prove e I'iscrizione annuale e che I'impegno della Civica
Amministrazione sarà quello di reperire e mettere a disposizione del coro polifonico, per le
lezioni e le prove, adeguati locali di disponibilità comunale, fatta salva la possibilità di
individuare, con successivi atti, eventuali stanziamenti sul bilancio comunale per I'attività
del coro;

Che, pertanto, qualsiasi spesa inerente I'attività del coro-ivi compresi eventuali
compensi ai componenti del coro o a collaboratori esterni- eccedente un eventuale
stanziamento annuale dovrà essere autofinanziata;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL n.26712000:

DELIBERA

1) Istituire il "Coro Polifonico Città di Campi", affidando la selezione delle voci e la
direzionelcoordinazione alla Prof.ssa Pellegrino Emanuela, che opera da moltissimi anni
con professionalità e competenza in diverse realtà musicali della nostra città e che ha
manifestato la propria disponibilità senza onere a carico di questo Ente;

2)Dare atto che la Sig.ra Pellegrino potrà awalersi della collaborazione di altre figure
qulificate.

3) Reperire e mettere a disposizione del coro polifonico, per le lezioni e le prove, adeguati
locali di disponibilità comunale;

4) Riservarsi di individuare, con successivi atti, eventuaii stanziamonti sul bilaneio
comunale per I'attività del Coro Folifonico.

5) Dare atto che qualsiasi spesa inerente I'attività del coro (ivi eompresi cventuali eompensi
ai componenti dei coro o a collaboratori esterni) eecedente un eventuale stanziainento
annuaie <ia parte di qr"lesto Ente, dovrà esscrc autofinanziata;



6) Riservarsi di redigere apposito regolarnento che disciplini I'attività del eoro da approvarsi
con successivo atto.

7) Trasmettere, per notifica e per accettazione, copia del presente prolvedimento alla
Prof.ssa Pellegrino Emanuela con sede in Campi Salentina allaviaDon Morosini. 10.

Addì 14 novembre2006

Il Funzioanrio responsabile del procedimento
dott. ssa Carla Martellotti



Esprinmo par.€È"e favonevole dÉ negolaniúà
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\. ... fi R.esponsabite del Settore-i" ,! :: Dr. ANGELO CARETTO

XI Presidente
F.to Sindaco Dr. MASSIMO COMO

copia conforme all'originare, pèi uso amministrativo e di ufficio.
DalMunicipio lì,

favorevole di regoÀaríÉà

Il Segretario Generale
F.to Dr. ANGELO CARETTO

Espninao pare!.e
coartabile

Addì,

ll Responsa di Ragioneria
Dr. uale Rucco

{l Presidente rnette aí voti I'antescritta proposta di detribe razionerche all,unanlr'ritànei naodi di legge

LA GIUNTA APPROVA

IX I E RENDE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON SUCCESSIVA UNANIMEVOTAZIONE
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precede viene redatto il presente processo verbare, retto, approvato e

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all,Albo pretorio del comune ilper rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall,art. 124, comma l.l

Campi Salentina,lì
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D.Lgs. n.267/2000.
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ESECUTIVITA' DET.L,A DELEtsERAZ{CINE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

I i decorsi 10 giorni daila data di inizio della pubblìcazione (art. 134,comma 3).
I x I perché diehiarata immediatamente eseguibile (art. t:+, òomrna +t.

Il Segretario Generale
F.to Dr. ANGELO CARETTO
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Campi Salentina. lì


