Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 10/10/2019

GC N. 212

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RICHIESTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COMPOSIZIONE
MUSICALE DELL'INNO DI CINISELLO BALSAMO

L’anno duemiladiciannove addì 10 del mese di ottobre alle ore 15:50, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Vicesindaco Berlino Giuseppe .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
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Assente
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Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 5
Il Vicesindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: RICHIESTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COMPOSIZIONE
MUSICALE DELL'INNO DI CINISELLO BALSAMO

L'Amministrazione Comunale intende scegliere l'inno musicale di Cinisello Balsamo.
Intende perciò rivolgersi a tutte le cittadine ed i cittadini di Cinisello Balsamo con
inclinazioni artistiche musicali, anche senza preparazione accademica o Diploma di
Laurea di Conservatorio.
Tutti i cittadini che si intendono di musica, che sentono amore per la nostra città e che
si riconoscono nella sua storia, saranno invitati a partecipare componendo la propria
proposta musicale di inno.
Si propone qui l'approvazione di una richiesta di manifestazioni di interesse per la
composizione musicale dell'inno di Cinisello Balsamo.
Tale richiesta sarà pubblicata sul sito del Comune di Cinisello Balsamo per almeno
trenta giorni solari.
La presente richiesta e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla successiva scelta di un
inno vincitore, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti
interessati.
Qualora sia scelto l'inno vincitore, per tutte le altre proposte non è prevista la
formulazione di graduatorie di merito ovvero l’attribuzione di singoli punteggi.
Tutti gli inni pervenuti saranno ugualmente valorizzati e conservati come patrimonio
artistico, frutto dei talenti della nostra città.
L'Amministrazione comunale, se
autorizzata dagli autori, raccoglierà gli inni proposti e li renderà pubblici sul canale you
tube istituzionale del Comune.
L'inno sarà utilizzato per accompagnare le diverse cerimonie istituzionali ed i diversi
momenti di tipo culturale e sociale.
Ogni genere musicale è ugualmente apprezzabile e può concorrere alla composizione
del futuro Inno cittadino.
Può essere prevista anche una parte cantata, l'accompagnamento di un coro o
qualsiasi altra modalità musicale, purché l'inno richiami almeno in parte alcuni aspetti
della nostra identità o delle nostre radici o della nostra storia più recente.
Anche in questo è lasciata massima libertà di espressione ad ogni artista.

Sono ammessi a partecipare:

•

tutti i cittadini residenti o domiciliati a Cinisello Balsamo, che con la città
abbiano costruito un significativo rapporto di storia e socializzazione;

•

Tutti i cittadini di Cinisello Balsamo emigrati altrove.

Non vi è limite di età.
Per eventuali ulteriori dettagli si rimanda alla richiesta di manifestazioni di interesse,
facente parte integrante del presente atto.
Si propone quindi qui l'approvazione di:
1. Richiesta di manifestazioni di interesse per la composizione musicale dell'inno di
Cinisello Balsamo;
2. manifestazione di interesse a partecipare al bando per il nuovo inno di Cinisello
Balsamo (allegato A);
3. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione
(allegato B);
4. informativa sul trattamento dati.

Il Responsabile del procedimento
Giulio Fortunio

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
·

·

La Relazione del Responsabile del procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;
Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare la richiesta di manifestazioni di interesse in oggetto;
manifestazione di interesse a partecipare al bando per il nuovo inno di Cinisello
Balsamo (allegato A); la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei
requisiti di partecipazione (allegato B); l'informativa sul trattamento dati;
2. di dare atto che i summenzionati documenti sono parte integrante della
presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, la
richiesta in oggetto, completa dei documenti summenzionati, sarà pubblicata
per almeno trenta giorni solari sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vicesindaco Berlino Giuseppe
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

