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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 77 del 09/07/2020

COPIA

OGGETTO: Celebrazione alla memoria del compositore Ennio Morricone

L'anno duemilaventi, il giorno nove, del mese di luglio, alle ore 16:15, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

ANDREOTTI LUCIANO Sindaco Si
VERGATI LUCIANO Vice Sindaco Si
CARICASULO SIMONA Assessore Bilancio Si
SALMASO TIZIANA Assessore Servizi Sociali Si
ANNESE ALFREDO Assessore LLPP Si
SANTILLI GIANLUCA Assessore Attiv. Produttive Si

Tot. 5 Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario a scavalco dott. Amedeo Scarsella, che ha potuto personalmente
accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.



In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 09/07/2020 Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 09/07/2020 Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA



Celebrazione alla memoria del compositore Ennio Morricone

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA

ATTESO che la valorizzazione e la promozione della cultura in tutte le sue forme, intesa quale
valorizzazione del territorio ed arricchimento dei suoi cittadini è uno degli obiettivi che il Comune di
Grottaferrata pone all’interno delle proprie politiche sociali e culturali;

VISTA l’avvenuta dipartita del grande compositore e musicista, Ennio Morricone;

CONIDERATO che la musica di Ennio Morricone ha accompagnato le nostre vite, riuscendo in
modo straordinario ad unire generazioni differenti;

CONSIDERATA, altresì, la fama mondiale di Ennio Morricone, vincitore, tra l’atro di due premi
Oscar, il primo nel 2007 quale premio “alla carriera per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da
film” ed il secondo nel 2016 per le partiture del film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino;

RITENUTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, celebrare e rendere omaggio al
grande compositore italiano;

CONSIDERATO che il modo migliore per commemorarlo, salutarlo e rendergli omaggio è
l’esecuzione delle sue famose musiche, diffondendole nel centro abitato del Comune di Grottaferrata con il
sistema della filodiffusione durante l’intera giornata di sabato 11 luglio 2020;

VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE l’iniziativa consistente nell’esecuzione delle famose musiche del compositore e
musicista Ennio Morricone, trasmettendole, durante l’intera giornata di sabato 11 luglio 2020, con il sistema
della filodiffusione nel centro abitato del Comune di Grottaferrata;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Turismo l’adozione degli atti conseguenti,
compreso il necessario impegno di spesa per la realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi;

LA GIUNTA

Con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

Sono presenti in videoconferenza gli Assessori: Caricasulo e Salmaso

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario a scavalco
f.to dott. Amedeo Scarsella



La presente deliberazione viene inviata:

[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 937

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 09/07/2020

Grottaferrata, lì 09/07/2020 Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE

ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del

D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 09/07/2020 Segretario a scavalco
f.to dott. Amedeo Scarsella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


