COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 7/12 del 4 giugno 2012
OGGETTO:
JAZZ FOR YOU – MUSICA

E

ATMOSFERA – SECONDO SEMESTRE 2012.

Il giorno quattro
quattro del mese di giugno duemiladodici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

JAZZ FOR YOU – MUSICA E ATMOSFERA – SECONDO SEMESTRE 2012.

IL CONSIGLIO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto che dal 2007 è attivo il progetto “Jazz in Edipì” consistente in una serata al mese per lo
svolgimento di musica jazz con estensione al blues, al folk, alla fusion, al funky e al pop, per il
coinvolgimento di giovani musicisti, cantanti ed amanti della musica;
considerato che la Rassegna “Jazz For You – Musica e atmosfera” primo semestre 2012, approvata con
deliberazione n. 102/11 del 20 dicembre 2011, pur riscuotendo un gran consenso di pubblico e di critica,
ha registrato un introito inferiore alle spese effettuate per la sua realizzazione;
ritenuto opportuno poter continuare ad offrire una stagione musicale che possa incontrare i gusti di un
pubblico eterogeneo, formato soprattutto da giovani interessati alla musica ed incuriositi dai suoi diversi
stili, offrendo, nello stile dell’Educatorio, momenti culturali e aggregativi anche a chi non ha le opportunità
economiche per frequentare analoghe iniziative a prezzo pieno;
esaminato il progetto artistico presentato dall’Associazione di Volontariato “Amici dell’Educatorio della
Provvidenza, per il secondo semestre 2012 “Jazz
Jazz for you – Musica e atmosfera”,
che prevede, una
atmosfera
serata musicale al mese, per un numero complessivo di sei concerti, con formazioni scelte tra gli
ensemble più emblematici della scena musicale sul territorio, comprendenti professionisti consolidati e
giovani emergenti, i quali proporranno l’”assaggio” di diverse influenze culturali ed etniche sul genere
jazzistico;

considerato che l’Associazione Amici dell’Edp si pone per il 2012 l’obiettivo di rendere il progetto
gradualmente sostenibile, dal punto di vista economico, sia tramite un potenziamento delle azioni di
promozione, sia tramite la ricerca attiva di eventuali sponsorship;
dato atto che si richiederanno contributi per il finanziamento parziale della iniziativa ad Enti Pubblici e
Privati;
considerato che alla copertura delle spese concorrono gli incassi delle serate (€ 5,00 a spettatore
pagante), con un introito presunto di € 1.000;
considerato che si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa quantificabile per il secondo
semestre in:
€ 3.000,00 per i rimborsi ai musicisti
€ 1.250,00 per la direzione artistica
€ 600,00 per i diritti Siae
€ 200,00 per imposta Irap
calcolati complessivamente in €.5.050,00 a copertura del secondo semestre 2012;
verificato che le spese di organizzazione delle serate (allestimenti, strumentazioni, pubblicità, personale
di sala, Siae, ecc…) trovano copertura con fondi dell’Ente ai quali si provvederà con impegni assunti
con altri atti deliberativi;
dato atto che per il pagamento di spese urgenti ed indifferibili si rende necessario, dotare la Signora
Maria Luisa Zambon, Responsabile della biglietteria, di un fondo di cassa pari a € 250,00 che
opportunamente utilizzato nel corso dell’anno, verrà riversato nelle casse dell’Educatorio, al termine
dell’edizione 2012;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole
DELIBERA
Di approvare il progetto “Jazz
Jazz for you – Musica e atmosfera”
atmosfera relativo al secondo semestre 2012, come
da calendario allegato;
di impegnare per i rimborsi ai musicisti, per il compenso alla direzione artistica, diritti SIAE e oneri , la
somma complessiva di 5.050,00 per l’intera stagione, all’intervento 1.02.07.47/00 cap. 4701.02 “Servizi
specifici – attività progettuali Musicali” del Bilancio Preventivo 2012;
di rinnovare per l’anno 2012 il fondo di € 250,00 a disposizione per il servizio di pagamento in contanti di
spese indifferibili, alla dipendente Signora Maria Luisa Zambon, Responsabile biglietteria, dando atto
che la somma suddetta viene impegnata all’intervento succitato e dovrà essere riversata, previo
rendiconto, nelle casse dell’Educatorio a fine anno;
di dare atto che per le restanti spese organizzative, come in premessa indicate, si provvederà con
acquisto di beni e servizi in applicazione del “Regolamento per i servizi di cassa e del Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni e servizi”, attualmente in vigore e con spese di personale proprio e di
personale individuato ed incaricato con altro atto deliberativo;
di autorizzare il Segretario Economo dell’Ente ad incassare i contributi ricevuti per l’iniziativa negli
appositi capitoli previsti dal Bilancio Preventivo 2012;
di autorizzare il Segretario Economo dell’Ente ad emettere i mandati di pagamento delle fatture o di altri
idonei documenti fiscali, relativi al progetto di cui sopra.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7/12 del 4.06.2012

OGGETTO:
JAZZ FOR YOU – MUSICA

E

ATMOSFERA – SECONDO SEMESTRE 2012.

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
Favorevole
Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
_______________________________

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
X

Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO - PATRIMONIALE
___F.to
F.to Giovanna Giovannini___
Giovannini

Allegato alla Deliberazione C.d.A. n. 7/12 del 4/6/2012

RASSEGNA “JAZZ FOR YOU - Musica e atmosfera” - Stagione 2012
Direzione Artistica di Massimo Florio.
Programma secondo semestre
Mercoledì 18 Luglio
EASY SOUND & FRIENDS
Max Florio sax contralto
Marina Galliano pianoforte
Vittorio Ostorero chitarra
Marco Naretto contrabbasso
Roberto Pelle batteria
con la partecipazione dei vocalist del Centro Jazz Torino
+ Jam session cantanti
Mercoledì 5 Settembre
SERGIO DI GENNARO QUARTET
Sergio Di Gennaro pianoforte
Gianni Virone tenor sax
Michele Anelli contrabbasso
Emilio Bernè batteria
Mercoledì 26 Settembre
MAX CARLETTI TRIO
Max Carletti chitarra
Michele Anelli contrabbasso
Paolo Franciscone batteria
Mercoledì 31 Ottobre
LUIGI MARTINALE TRIO
Luigi Martinale pianoforte
Mauro Battisti contrabbasso
Paolo Franciscone batteria
Mercoledì 28 Novembre
DIEGO BOROTTI E DADO MORONI
Diego Borotti saxofoni
Dado Moroni pianoforte
Mercoledì 19 Dicembre
UNIT FOUR
Paolo Melfi voce
Vittorio Renda piano
Enzo La Malva contrabbasso
Beppe Bruzzese batteria

MODALITA’, TEMPI E COSTI (SECONDO SEMESTRE)
Sono previste 6 esibizioni - con orario dalle ore 21,15 alle ore 23,30 – da effettuarsi nella serata dell’ultimo
mercoledì del mese, mantenendo una flessibilità a fronte di date “critiche” (es. festività del 25 aprile).
I locali individuati per lo svolgimento dei concerti sono la Grande Galleria e, quando le condizioni climatiche
lo consentano, il cortile interno (previo permesso degli uffici competenti), prevedendo per il pubblico la
sistemazione al tavolino.
In linea con questo stile di intrattenimento, il biglietto di ingresso (5 € circa) potrà comprendere una
consumazione da prendersi al tavolino, mentre eventuali altre consumazioni saranno a pagamento.
Verranno quindi presi accordi con un operatore del settore per il servizio bar e piccolo ristoro durante il
concerto, secondo una formula da concordare.
La Direzione Artistica comprenderà:
- l’individuazione, la selezione dei musicisti e la presa degli accordi (compresa la tipologia di repertorio);
- la raccolta e l’integrazione del materiale di presentazione degli artisti;
- la redazione della presentazione per l’ufficio stampa Edp e la collaborazione con lo stesso per le iniziative
di promozione e divulgazione esterna;
- la collaborazione con Edp per la redazione del programma di sala;
- la realizzazione dei progetti grafici per la comunicazione esterna (locandine, card,..) sia su carta che su web
- la pubblicizzazione su social network;
- la sensibilizzazione dei circuiti potenzialmente interessati (punti nevralgici del circuito jazzistico torinese),
contatti personali e attivazione dei contatti del musicista;
- l’organizzazione e la collaborazione alla logistica e all’allestimento;
- il monitoraggio dell’andamento dei concerti (prenotazioni, pubblico atteso) e la messa a punto di eventuali
correttivi;
- la presenza alle serate e presentazione
I compensi per gli artisti vengono considerati a 400,00 € a serata; per la Direzione Artistica è previsto un
compenso complessivo di 1000,00 € a semestre. I costi sono da considerarsi al netto delle detrazioni fiscali.

NOTE ORGANIZZATIVE
L’Educatorio fornirà i locali e l’allestimento degli stessi; la gestione amministrativa dei compensi e della SIAE.
La promozione avverrà in collaborazione con l’Ufficio Stampa dell’Educatorio
L’impianto audio sarà fornito dall’Educatorio e, quando necessario, integrato dagli stessi artisti

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ___04/06/2012___
/X/
X/
/_/
_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _19/06/2012_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _04/07/2012
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, _19/06/2012_

