LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di G. C. n.108/29.09.2007 avente per oggetto: Approvazione
Programma attività della Biblioteca Comunale” Anno 2008, con cui si prevedeva di
realizzare, tra l’altro, la tradizionale “Festa del libro” ed il concerto di Natale;
Sentita la proposta dell’Assessore alla Cultura, dott. Brugnera Andrea, di realizzare le
seguenti iniziative che avranno luogo presso la ex scuola G. Ancilotto:
una mostra-mercato del libro, che verrà allestita in collaborazione con la ditta
“Centro del Libro” di Treviso, nei giorni 6-7 dicembre 2008;
un incontro dal titolo “1948-2008: 60 anni della nostra Costituzione”, condotto da un
docente di diritto costituzionale, nella serata dell’11 dicembre 2008;
un reading dal titolo “Una memoria sofferta. Diario della Grande Guerra” con
l’associazione culturale “Barba Cocon” di Preganziol (TV), (resasi disponibile alle
condizioni contenute nella proposta acclarata al prot. N.11758/13.11.2008), nella
serata del 6 dicembre 2008;
un concerto di Natale, che verrà tenuto dal coro “Code di Bosco” di Orsago il 20
dicembre 2008;
Tenuto conto che le suddette attività hanno valenza ed interesse culturale;
Ritenuto di provvedere agli obblighi e oneri previsti dalla Siae;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di organizzare le seguenti iniziative di carattere culturale, così come espresso in
narrativa e secondo le indicazioni dell’Assessore alla Cultura, dott. Brugnera Andrea:
una mostra-mercato del libro;
un incontro dal titolo “1948-2008: 60 anni della nostra Costituzione”;
un reading dal titolo “Una memoria sofferta. Diario della Grande Guerra”;
un concerto di Natale.
2. Di dare atto che la spesa potrà trovare copertura al cap. 3310/4 del Bilancio 2008
esercizio competenza.
3. Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione della presente
deliberazione.
4. Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere, a sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

