
ORIGINALE
 

C O M U N E  D I  LA  VALLETTA  BRIANZA
Provincia di Lecco

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero  34  in data  29-06-2021
 
 
Oggetto: BANDO EMBLEMATICO MAGGIORE 2021 – AREA LECCO. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO TITOLATO "GIOVANI VOCI NELLA RINNOVATA CASA PRESEZZI: IN VIAGGIO NEL
TEMPO TRA CANTO AMBROSIANO E TRADIZIONE MUSICALE LOMBARDA" E DELLO SCHEMA
DI ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA E
L'ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA, FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO.
 
 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno alle ore 23:55 nella sala delle adunanze presso
l'immobile di via Montegrappa n. 1 e in modalità di videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita  la
Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione. La seduta si tiene nel
rispetto delle misure man mano vigenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

PANZERI MARCO SINDACO X

SIRONI PETER VICE SINDACO X

BIELLA AMBRA ASSESSORE X

CESANA RAFFAELE ASSESSORE X

PEREGO ANNA MARIA ASSESSORE ESTERNO X

Presenti – Assenti  5 0
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO VALERIO ESPOSITO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARCO PANZERI – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



 
 
 OGGETTO: Bando emblematico maggiore 2021 – Area Lecco. Approvazione del progetto
titolato “Giovani voci nella rinnovata Casa Presezzi: in viaggio nel tempo tra Canto Ambrosiano
e tradizione musicale lombarda” e dello schema di accordo di partenariato tra il comune di La
Valletta Brianza e l’Associazione Musicale Licabella, finalizzati alla partecipazione al bando.
 
Il Sindaco sottopone alla Giunta l’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto e posta
all’ordine del giorno.
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E
 

Premesso che:
a)      la Fondazione Cariplo ha pubblicato per l’anno 2021 il bando “EMBLEMATICO MAGGIORE
2021”, volto a favorire la nascita di progetti caratterizzati da un alto grado di complessità
organizzativa, strutturale ed economica, e in grado di affrontare problemi specifici di un territorio,
sperimentano politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico
e mirano ad un cambiamento specifico delle condizioni di vita delle persone, attraverso un processo
di progettazione e sperimentazione, gestito congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati;
b)     il sopra citato bando prevede l’elaborazione di un progetto inerente uno o più beni immobili di
interesse storico-architettonico articolato in un piano degli interventi strutturali riguardante la
rifunzionalizzazione di tali beni;
c)      per essere considerato ammissibile alla valutazione, il progetto dovrà avere una durata biennale
o triennale; richiedere un contributo non inferiore a € 1.200.000 euro e non superiore all’ 80% dei
costi totali;
d)     la progettazione tecnica richiesta dal bando deve essere pari almeno al livello di progetto di
fattibilità tecnica ed economica (con riferimento al nuovo Codice degli appalti e delle concessioni)
corredato dal nulla osta o dalla richiesta di nulla osta rilasciata dalla Soprintendenza;

 
Considerato che:

a)      il Comune di La Valletta Brianza ha espresso il proprio interesse a partecipare al
sopracitato Bando proponendo un progetto in collaborazione con l’Associazione di promozione
sociale denominata Associazione Musicale Licabella di La Valletta Brianza, dal titolo “Giovani
voci nella rinnovata CasaPresezzi: in viaggio nel tempo tra canto ambrosiano e tradizione
musicale lombarda” che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
b)     il progetto prevede un piano degli interventi strutturali di recupero e restauro di Casa
Presezzi, con la finalità di attuare una rigenerazione culturale di La Valletta Brianza attraverso
l’offerta di uno spazio dedicato alla valorizzazione del canto corale lombardo e in particolare
del canto liturgico ambrosiano;

 
Dato atto che, in data 25.06.2021, la giunta comunale – con atto n. 32, reso immediatamente eseguibile
– ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione della sede
dell’Associazione di promozione sociale denominata Associazione Musicale Licabella e della scuola di
canto liturgico ambrosiano nell’edificio di proprietà comunale sito in via Rom n, 48 nel comune di La
Valletta Brianza, denominato “Casa Presezzi”;
 
Verificato che, per la partecipazione al bando in partenariato, è necessario formalizzare un Accordo di
partenariato entro la data di presentazione della candidatura, che metta in evidenza ruoli e
responsabilità di ciascun partner;
 
Visto ed esaminato l’allegato schema di Accordo di partenariato tra il comune di La Valletta Brianza e
l’Associazione di promozione sociale denominata Associazione Musicale Licabella con sede in Via
Sacro Cuore n. 24 – La Valletta Brianza – che si compone di 10 articoli oltre le premesse e viene
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
Precisato che il predetto Accordo di partenariato si intende valido per tutta la durata delle attività
previste dal progetto di cui sopra;
 



Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
4 – Scuola e Cultura ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e
ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio 5 - Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto dell’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n.
241 da parte dei Responsabili di Servizio competenti;
 
Con voti n. 5 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, risultando n. 5 i componenti della
giunta presenti e votanti e nessun astenuto;
 

D E L I B E R A
 

1)     Approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo.
 
2)     Approvare la partecipazione, da parte del comune di La Valletta Brianza, al bando
pubblicato dalla Fondazione Cariplo e titolato “EMBLEMATICO MAGGIORE 2021, mediante
la proposta di un progetto in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale
denominata Associazione Musicale Licabella di La Valletta Brianza, dal titolo “Giovani voci
nella rinnovata CasaPresezzi: in viaggio nel tempo tra canto ambrosiano e tradizione musicale
lombarda”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che
prevede un piano di interventi strutturali di recupero e restauro dell’immobile di proprietà
comunale “Casa Presezzi”, con la finalità di attuare una rigenerazione culturale di La Valletta
Brianza, attraverso l’offerta di uno spazio dedicato alla valorizzazione del canto corale
lombardo e in particolare del canto liturgico ambrosiano.
 
3)     Dare atto che, in data 25.06.2021, la giunta comunale – con atto n. 32, reso
immediatamente eseguibile – ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i
lavori di realizzazione della sede dell’Associazione di promozione sociale denominata
Associazione Musicale Licabella e della scuola di canto liturgico ambrosiano nell’edificio di
proprietà comunale sito in via Rom n, 48 nel comune di La Valletta Brianza, denominato “Casa
Presezzi”.
 
4)     Approvare il suddetto progetto titolato “Giovani voci nella rinnovata Casa Presezzi: in
viaggio nel tempo tra Canto Ambrosiano e tradizione musicale lombarda”, con l’annesso piano
economico previsionale, dando atto che il progetto stesso si realizzerà in un arco temporale di
tre anni.
 
5)     Approvare lo schema dell’Accordo di partenariato tra il comune di La Valletta Brianza e
l’Associazione di promozione sociale denominata Associazione Musicale Licabella con sede in
Via Sacro Cuore n. 24 – La Valletta Brianza – che mette in evidenza ruoli e responsabilità di
ciascun partner, si compone di 10 articoli oltre le premesse e viene allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.
 
6)     Dare atto che l’Accordo di partenariato di cui al precedente punto 5) verrà sottoscritto dal
sindaco pro tempore del comune di La Valletta Brianza.
 
7)     Dare atto altresì che la realizzazione del progetto risulta subordinata alla concessione del
finanziamento da parte della Fondazione Cariplo.

 
Inoltre,



L A  G I U N T A  C O M U N A L E
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., stante la necessità di rispettare il
termine del 30 giugno 2021 previsto dal bando per la presentazione dell’istanza di finanziamento;
 
Con voti n. 5 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, risultando n. 5 i componenti della
giunta presenti e votanti e nessun astenuto;
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.



 
 

Deliberazione n. 34 del 29-06-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
MARCO PANZERI VALERIO ESPOSITO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


