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  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 120 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Contributo all’Associazione Centro per la ricerca e la didattica 
musicale Musicanto -Scuola civica musicale Carl Orff (CRDM )di 
Piossasco per il progetto: "Winds of Europe"  
Seminario internazionale di fiati. Prenotazione di spesa. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di luglio 
 

Giorno dieci si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
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Oggetto : Contributo all’Associazione Centro per la ricerca e la didattica musicale Musicanto -
Scuola civica musicale Carl Orff (CRDM )di Piossasco per il progetto: "Winds of Europe" 
Seminario internazionale di fiati. Prenotazione di spesa. 
 
 
 
Il Sindaco 
 

RELAZIONA CHE: 
 
 

- L’Amministrazione Comunale intende favorire l’implementazione del sistema locale, 
stimolando e valorizzando le risorse  presenti sul territorio, nonché la partecipazione attiva dei 
giovani e dei cittadini tutti, promuovendo una strategia della partecipazione che consenta di 
valorizzare tutti i soggetti attivi del territorio. 

 
- Il progetto : “Winds of Europe”  Seminario internazionale di fiati è nato nel luglio 2011 da uno 

scambio tra giovani italiani, francesi, inglesi che ha avuto un seguito nel 2012 nella città di 
Bathgate. L'iniziativa ha avuto grande rilevanza in tutte e tre le città interessate e presso i 
giovani che vi hanno partecipato e gli altri giovani a cui è stato presentato il progetto. Ha 
favorito la conoscenza e la progettualità in comune delle associazioni che vi hanno partecipato. 
Per questi motivi CRDM si è incaricata di continuare l'esperienza a Piossasco nel luglio 2013. 
Lo stage è quindi visto come uno strumento per permettere ai giovani coinvolti  ( 13 – 18 anni)  
di arricchire le loro esperienze e rafforzare le loro competenze mettendosi in gioco con giovani 
di altri paesi attraverso modalità di educazione non formale.  
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati di promozione della cittadinanza europea, del valore 
della cooperazione soprattutto in ambito giovanile, del valore della solidarietà, della tolleranza 
saranno il leit motiv di tutto il seminario.  

 
- Il progetto per la sua struttura organizzativa permetterà ai giovani dei 3 paesi di conoscere, 

approfondire e rispettare le diverse culture dei loro paesi. La scelta dei brani musicali oggetti di 
studio sarà uno dei momenti per approfondire la conoscenza delle tre culture musicali diverse. 
Anche le attività quotidiane di studio e di vita in comune (pasti, giochi, organizzazione ecc) 
saranno fonte di conoscenza interculturale.  
Il progetto è inserito all'interno del gemellaggio della città di Piossasco e Cran Gevrier e 
Bathgate. Rientra quindi completamente nel concetto di costruzione di una Europa dei popoli e 
nella valorizzazione del senso di appartenenza alla cultura e valori dell'Europa. E' quindi di 
fondamentale importanza perchè i giovani comprendano di essere i principali e insostituibili 
attori di questa costruzione e della loro fattiva azione di collegamento tra le comunità civili, 
associative e istituzionali. 

 
- il Comune riconosce la valenza educativa e promozionale costituita dall’associazionismo locale 

e favorisce il lavoro svolto riconoscendolo quale importante volano culturale e sociale per lo 
sviluppo e la promozione del territorio. 

 
- con comunicazione dell’  4/7/2013   prot. 11638 l’associazione Centro per la ricerca e la 

didattica musicale Musicanto -Scuola civica musicale Carl Orff di Piossasco  ha richiesto un 
contributo per il  progetto  : “Winds of Europe”  Seminario internazionale di fiati ”allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- visto il programma, allegato alla succitata richiesta di contributo, nonché il preventivo di spesa 

che ammonta ad un importo complessivo  pari ad € 13.928,00 con un disavanzo passivo di € 
4.648,00 ; 
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- Considerata la proposta meritevole di riconoscimento  in quanto  nasce e si colloca nel quadro di 
politiche giovanili proposte dalla Città di Piossasco, inoltre risulta essere  coerente con quelle 
che sono le linee  messe in atto in questi ultimi anni a livello di comunità europea; 

 
- Ritenuto tutto quanto sopra esposto; 
 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
 

1. Di approvare il progetto “Winds of Europe”  Seminario internazionale di fiati presentato 
dall’Associazione Centro per la ricerca e la didattica musicale Musicanto -Scuola civica 
musicale Carl Orff (CRDM ) con comunicazione del 4/7/2013   prot. 11638 allegata alla 
presente per farne parte integrante; 

 
2. Di erogare un contributo quota parte di Euro 2.300,00 volto alla organizzazione e 

realizzazione del progetto; 
 

3. Di incaricare la Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona di procedere all’emissione 
degli atti necessari per l’impegno di spesa e all’erogazione del contributo stabilito dal 
presente atto; 

  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A 

 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta  del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
         

Il Proponente: 
Sindaco 

F. to Roberta Maria Avola Faraci 
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PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI  
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 24 luglio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 23 luglio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il 24 luglio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 5 agosto 2013 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
 
          IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì 8 agosto 2013 LA DIRIGENTE DIP. SERVIZI ALLA PERSONA 
            F.to MARIA VASSALOTTI  
 
 


