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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 77 0 0 0 - SETTORE CASA DELLA MUSICA
Determinazione n. proposta 2020-PD-21
OGGETTO: Inaugurazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 (11, 12, 13 gennaio
2020) - Approvazione delle incombenze conseguenti.
LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CASA DELLA MUSICA

PREMESSO
che l’Amministrazione Comunale di Parma intende promuovere una tre-giorni (11, 12 e 13 gennaio
2020), dedicata all'inaugurazione dell’anno di Parma, Capitale italiana della Cultura tra mostre,
concerti, teatro, eventi di piazza e dibattiti;
che il Settore Casa della Musica dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, nell’ambito
del ricco programma di iniziative culturali promosse in occasione dell’inaugurazione di Parma
Capitale Italiana della Cultura 2020, intende realizzare le seguenti iniziative che saranno offerte
gratuitamente alla cittadinanza:
• il 12 gennaio 2020, presso la Sala dei Concerti della Casa della Musica, alle ore 18,00,
concerto “Arie e Fantasie Verdiane” con musiche di Giuseppe Verdi, a cura dei Musici di
Parma ed eseguito dal Quintetto dei Musici di Parma con Stefano Conzatti al clarinetto
solista ed il soprano Cinzia Forte, che proporranno le più belle arie e fantasie del Maestro
Giuseppe Verdi;
•

il 13 gennaio 2020, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Parma, alle ore 21,00,
concerto “Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini”, a cura della Società dei Concerti
A.P.S. di Parma, eseguito da Ars Cantica Choir;

DATO ATTO che il Settore Casa della Musica per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi
più sopra menzionati intende richiedere alla società partecipata Infomobility S.p.A. la possibilità di
poter usufruire di n. 20 permessi giornalieri, per transito e sosta nelle righe blu, bianco e blu, in tutte
le zone ztl, zpru ed isola ambientale, per transito e sosta con esposizione dell’apposito permesso e
per l’accesso ai varchi per i mezzi di trasporto che saranno utilizzati dagli organizzatori e da tutti i
soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei due eventi previsti per il 12 e 13 gennaio
2020 secondo l’elenco, con nominativo e targa, che verrà fornito ad Infomobility S.p.A. dal Settore
Casa della Musica del Comune di Parma, per una mancata entrata nel bilancio di Infomobility
S.p.A., pari ad € 200,00, dando atto che tale mancata entrata, non essendo stata preventivata, non
comporta squilibri di bilancio diretti o indiretti;
VISTO il decreto Prot. Gen. n. 80767/2018.II/1.5 del 13.04.2018, Rep. DSFP/2018/21, con il quale

il Sindaco di Parma ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore della Casa della Musica alla
D.ssa Zanni Mariella;
RILEVATO che la Responsabile del procedimento è individuabile, nella persona della Dirigente
del Settore Casa della Musica D.ssa Mariella Zanni;
VISTI gli artt.107 e 183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
DETERMINA
di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
di dare atto
che Infomobility S.p.A. provvederà, per quanto di competenza ed in forza della presente determina
dirigenziale, alle incombenze di cui in premessa;
che il Settore Casa della Musica provvederà a concordare con la predetta Società partecipata del
Comune di Parma le modalità di erogazione del servizio richiesto al fine di garantire la buona
riuscita degli eventi sopramenzionati;
che la presente determina dirigenziale
• è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33//2013 artt. 26 e 27;
• non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
che la Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dirigente del Settore Casa
della Musica, D.ssa Zanni Mariella, giusto decreto sindacale Prot. Gen. n. 80767/2018.II/1.5 del
13.04.2018, Rep. DSFP/2018/21, con il quale il Sindaco di Parma conferisce alla medesima
l'incarico di Dirigente del Settore Casa della Musica, per la durata di tre anni a partire dal
16.04.2018;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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