
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
N. 9 del 27/02/2020 

 

Oggetto: 

 
ADESIONE DEL COMUNE DI SERRENTI ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA 

PROMOZIONE DELLA 'FESTA DELLA MUSICA 2020' IN PROGRAMMA IL 21 GIUGNO 2020 

         
  L’anno 2020 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 13.24 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone seguenti: 

 

 

                  PRESIDENTE: TALLORU PANTALEO  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                                                                                Presente 

 

BOI  MAURA SI 

 

MARINI FIAMMETTA NO 

 

SANNA FEDERICA SI 

 

SERRA ALESSANDRO NO 

 

TALLORU PANTALEO SI 

 

 

Totale Presenti: 3                                                                                                                                    

Assenti: 2 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.  CANNAS Maria Antonietta  

 

 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 CONSIDERATO che da oltre 20 anni opera in Italia l’Associazione Italiana per la Promozione della 

Festa della Musica con sede a Roma in Via San Calepodio 5/a che organizza/coordina in particolare per il 

giorno 21 giugno “solstizio d’estate” la Festa europea della Musica in linea con le norme descritte nella 

“Carta dei principi di Budapest del 1 novembre 1997” che così recita: 

 

Carta – dichiarazione di principi 

La festa della Musica, nata in Francia nel 1982, ha visto realizzare i suoi primi sviluppi in Europa nel 1985 in 

occasione dell’anno europeo della Musica. Dopo il 1995, gli organismi pubblici e privati qui riuniti, sono 

coorganizzatori di una Festa europea della Musica, ogni 21 giugno, al fine di testimoniare, attraverso un 

avvenimento comune, di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei loro paesi, e di 

sviluppare gli scambi, entro il dominio musicale, tra i paesi dell’unione europea e della grande Europa. 

Questo avvenimento prende forma attraverso una grande manifestazione locale in ciascuno dei paesi o in 

ciascuna delle collettività partner, e ha per oggetto di favorire gli incontri multilaterali tra musicisti europei. 

La festa Europea della Musica ha per vocazione il rinforzare la cooperazione europea con l’appoggio degli 

associati affinché si possano rendere visibili le collaborazioni tra i partner e anche contribuire allo sviluppo 

di una Cultura Europea. 

In questo spirito, la Festa europea della Musica si fonda sui seguenti principi: 

 

1. la Festa europea della Musica si svolge, ogni anno, il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate; 

2. la Festa europea della Musica è una celebrazione della musica dal vivo destinata a mettere in valore 

la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali, per tutti i generi di musica; 

3. la Festa europea della musica è un appello alla partecipazione spontanea e l’espressione gratuita di 

tutti i musicisti, professionisti e amatori, solisti e di gruppo, e di tutte le istituzioni musicali; 

4. tutti i concerti sono gratuiti per il pubblico; 

5. la Festa europea della Musica è soprattutto una manifestazione all’aperto che si svolge nelle strade, 

sulle piazze, nei giardini pubblici, nei cortili… alcuni luoghi al chiuso possono essere ugualmente 

impiegati ma solamente se praticano la regola dell’accesso gratuito al pubblico, la Festa europea 

della Musica è anche l’occasione di investire o di aprire eccezionalmente al pubblico alcuni luoghi 

che non sono tradizionalmente, dei luoghi di concerti: musei, ospedali, edifici pubblici ecc.; 

6. la Festa europea della Musica è una giornata eccezionale per tutte le musiche e per tutti pubblici. I 

coorganizzatori si impegnano a promuovere, in questo quadro, la pratica musicale e la musica dal 

vivo senza fine e spirito lucrativo; 

7. i coorganizzatori si impegnano a rispettare lo spirito e i principi fondatori della Festa della Musica 

come annunciati in questa carta 

L’assemblea conferma la sua decisione presa a Berlino il 28 febbraio 1997, di conferire all’A.D.C.E.P. 

Il segretariato permanente della festa europea della Musica. 

Budapest, 1 novembre 1997 

 

 CONSIDERATO pertanto che la Festa europea della Musica può rappresentare anche per il Comune 

di Serrenti un momento di grande coesione e aggregazione sociale, dove tutte le risorse musicali presenti e 

operanti nel nostro territorio avranno la possibilità di esibirsi di fronte ad un pubblico sorpreso e felice di 

scoprire i talenti nascosti della propria città; 

 

 RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 29 del 17.3.2017, n. 42 del 24.5.2018 e n. 36 del 

8.4.2020 con le quali si è stabilito di aderire, rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019 

all’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM) con sede a Roma in Via San 

Calepodio 5/a e alla Festa europea della Musica che si celebra ogni anno il 21 giugno; 
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 RITENUTO dover confermare l’adesione al circuito nazionale e internazionale delle città partners 

della Festa della Musica anche per il 2020; 

 RICORDATO che l’adesione offre importanti vantaggi agli iscritti sia dal punto di vista istituzionale 

che da quello organizzativo dell’evento come: 

 

1. L’adesione del Comune tra le città facenti parte dell'Associazione Italiana per la Promozione della 

Festa della Musica (AIPFM) viene ufficializzata sul sito www.festadellamusica-europea.it; 

2. Viene ufficialmente comunicato alla ADCEP, 

http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/ organismo francese di coordinamento 

internazionale, dell'entrata del Comune nel circuito europeo; 

3. L’AIPFM effettua la supervisione delle caratteristiche organizzative dell'evento in linea con le 

norme descritte nella "Carta dei principi di Budapest"; 

4. Viene creato un "capitolo" dedicato al Comune, nel sito dell'AIPFM, in cui si accede tramite 

username e password forniti dall'Associazione e nel quale è obbligatorio introdurre il programma 

dettagliato dell'evento; 

5. Viene fornita ogni anno la personalizzazione dell'immagine e del logo "Festa della Musica Italiana"; 

6. L’AIPFM effettua il coordinamento dell'immagine con le altre città partners italiane e fornisce i 

relativi esecutivi di stampa dei diversi supporti (locandine, cartoline, attestati, striscioni, stendardi, 

pieghevoli); 

7. Il comune aderente alla rete beneficia dell’accordo SIAE-AIPFM di agevolazione delle tariffe da 

corrispondere per diritti d’autore durante i giorni della Festa; 

8. Vengono aperte le iscrizioni degli artisti, tramite il sito dell’AIPFM, con la gestione delle iscrizioni 

coordinata direttamente dagli organizzatori; 

9. Su richiesta, possibilità di ricevere una consulenza artistica per progetti e scambi artistici da e per il 

Comune tra le città italiane ed internazionali partners del circuito; 

10. Redazione annuale di un report di bilancio dell'evento; 

 VISTA la comunicazione del 13.2.22020 prot. n. 1802 dell’Associazione SUONA DI MARCO LAI di 

Serrenti, avente per oggetto “PRESENTAZIONE EVENTO CULTURALE "FESTA DELLA MUSICA"- EDIZIONE 

2020- RICHIESTA ADESIONE AL SISTEMA MIBACT”; 

 

 CONSIDERATA la comprovata esperienza maturata negli anni da parte dell’associazione SUONA di 

Serrenti nell’organizzazione dell’evento; 

 

 RAVVISATA altresì l’opportunità di concedere all'Associazione Italiana per la Promozione della 

Festa della Musica (AIPFM) l’autorizzazione di utilizzo dell’immagine del nostro Comune, che verrà inviata 

contestualmente all’adesione; 

 

 RITENUTO dover farsi carico degli oneri SIAE per i quali è prevista una specifica agevolazione a 

livello nazionale, riservata ai Comuni aderenti all’AIPFM per il 2020; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

 ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli dal Responsabile dei Servizi Esterni ed Interni ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.  n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento; 

  

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge 
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DELIBERA 

 

Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

1. Di riconoscere il valore culturale/sociale della Festa europea della Musica che si celebra ogni anno 

il 21 giugno e pertanto di aderire anche per il 2020 all’Associazione Italiana per la Promozione della 

Festa della Musica (AIPFM) con sede a Roma in Via San Calepodio 5/a e al relativo circuito 

nazionale e internazionale delle città partners della Festa della Musica; 

 

2. Di demandare l’organizzazione della Festa della Musica 2020 all’Associazione SUONA DI MARCO LAI 

di Serrenti; 

 

3. Di precisare che la tariffa SIAE agevolata riservata ai Comuni aderenti all’AIPFM per il 2020, è 

stabilita in € 15,00, del cui costo si farà carico il Comune; 

 

4. Di demandare al responsabile dei servizi esterni i seguenti adempimenti contabili assegnando le 

risorse necessarie a tal fine, come di seguito indicato: 

€ 15,00 per pagamento oneri SIAE, sul cap. 5502 competenza 2020; 

 

5. Di demandare ai responsabili di servizio, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione e 

adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali necessari alla buona riuscita della 

manifestazione; 

 

6. Di autorizzare l’AIPFM all’utilizzo dell’immagine del Comune inviata per la creazione della pagina. 

 

Con successiva e separata votazione, unanime e palese, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo adempimento degli atti gestionali. 

 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  03/03/2020  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
      
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 27/02/2020 
 
      
     
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

 


