COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 64 del 09/07/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI DA PARTE
DEL DOTT. ANDREA SPERONCINI .
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
LANZONI CHIARA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

SINDACO
ASSESSORE
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE CULTURA E TURISMO
*********

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI DA PARTE
DEL DOTT. ANDREA SPERONCINI .
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che la città di Guastalla da oltre cent’anni vede la presenza della Banda Musicale che ha
segnato ed accompagnato le celebrazioni sia pubbliche che private, registrando una
particolare attenzione da parte della cittadinanza che ne riconosce l’alto valore sociale ed
artistico;
Che ha visto la direzione e musicisti di grande professionalità, tant’è che la titolazione
attuale della stessa è dedicata a “Giuseppe Bonafini” , che dopo aver fatto parte
dell'orchestra del Teatro Alla Scala, si ritirò dal concertismo e per vocazione dedicò buona
parte della propria esistenza alla banda di Guastalla, elevandone il livello e curando egli
stesso le trascrizioni per il complesso, alcune delle quali pubblicate dalla nota casa
“Ricordi”;
Considerato che nell’organico della banda vi era figura riconosciuta per professionalità e
capacità relazionali, il maestro Ettore Speroncini percussionista, musicista di livello
internazionale, che tangibilmente ha lasciato un proprio segno nella Banda Guastallese;
Dato atto che il figlio Andrea Speroncini ha inteso donare una serie di strumenti del padre ,
oltre che a spartiti musicali, al fine di arricchire dal punto di vista storico e documentale la
dotazione del Corpo filarmonico;
Che in particolare la donazione è costituita dai seguenti strumenti, ora depositati presso la
sede della Banda in via Pieve, 64 :
n° 2 timpani;
n° 2 copie di piatti “zingland”;
n° 5 tamburelli (1 rullante)
n° 1 gran-cassa per banda;
n° 1 tromboncino;
Inteso ufficialmente riconoscere con specifica cerimonia tale donazione a teatro, durante il
concerto natalizio della banda, in cui il Sindaco Camilla Verona ha consegnato una targa
al dott. Andrea Speroncini con la seguente dicitura :
La città di Guastalla
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con riconoscenza al sig. Andrea Speroncini per la donazione di preziosi documenti e
strumenti musicali del padre Ettore, valente musicista guastallese.
Camilla Verona
Sindaco
Guastalla 6 gennaio 2019;
Ritenuto, pertanto di dover procedere per sancire la donazione per quanto sopra esposto;
ACQUISITO, ed allegato, il solo parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Settore Cultura ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
DELIBERA
1) di dare atto della donazione di strumenti musicali di proprietà del dott. Andrea Speroncini
appartenenti al padre Ettore, così come espresso in narrativa;
2) di confermare che gli stessi strumenti sono depositati presso la sede del Corpo Filarmonico
“G. Bonafini” situato in via Pieve, 64;
3) di incaricare il competente responsabile del settore ad effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto del D. Lgs 14/03/2013 n° 33;
4) di dare al seguente atto immediata eseguibilità ai sensi di legge.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO

Deliberazione n. 64 del 09/07/2019
pag. 3

copia informatica per consultazione

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE CULTURA E TURISMO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1818/2019 dell'SETTORE CULTURA E TURISMO ad oggetto: PRESA
D'ATTO DELLA DONAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI DA PARTE DEL DOTT.
ANDREA SPERONCINI . si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 08/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(TAGLIAVINI FIORELLO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE CULTURA E TURISMO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1818/2019 dell'SETTORE CULTURA E TURISMO ad oggetto: PRESA

D'ATTO DELLA DONAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI DA PARTE DEL DOTT.
ANDREA SPERONCINI . si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere ${documentRoot.parere.ESITO_PARERE} in ordine alla
regolarità contabile.

Guastalla lì, ${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 64 del 09/07/2019
SETTORE CULTURA E TURISMO

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI DA PARTE DEL DOTT. ANDREA
SPERONCINI ..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 11/07/2019 al 26/07/2019
Guastalla li, 29/07/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

copia informatica per consultazione

