LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione n.108 del 29.09.2007 avente per oggetto: “Approvazione
Programma attività della Biblioteca Comunale”. Anno 2008.”, con cui si prevedeva, tra
l’altro, di realizzare una rassegna teatrale;
Sentita la proposta dell’assessore di reparto di realizzare, come l’anno scorso, una
rassegna teatrale, individuando nella Compagnia Teatrale “Colonna Infame” di Conegliano
il soggetto idoneo a curarne la direzione artistica e la co-organizzazione, assieme
all’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di stabilire quanto segue:
- il soggetto titolare della direzione artistica della rassegna in oggetto provvederà a
curare direttamente i rapporti, anche economici, con le compagnie teatrali, a curare
il servizio di biglietteria e i rapporti con la SIAE mandataria di Conegliano,
trattenendo per sé l’incasso dei biglietti venduti; dovrà inoltre produrre idonea
documentazione, al termine della rassegna, degli effettivi incassi e spese
sostenute;
- l’Amministrazione Comunale provvederà ad erogare alla direzione artistica il
compenso per l’organizzazione della rassegna al netto dell’importo dei biglietti
venduti nel corso della medesima, a mettere a disposizione i locali al 1° piano della
ex scuola G. Ancilotto, nonché a pubblicizzare la manifestazione;
- il prezzo dei biglietti d’ingresso sarà di € 5,00= a spettacolo per tutti, ad esclusione
dei ragazzi fino a 16 anni, per i quali l’ingresso sarà gratuito;
Di dare atto che il programma della suddetta rassegna, quale risulta dalla proposta
prevenuta al prot.n.2704 in data 08.03.2008, è il seguente:
- Domenica 6 aprile 2008 – ore 17.00: “Storie di lupi” spettacolo per bambini, con la
compagnia “Il teatro dei burattini” di Alberto De Bastiani;
- Sabato 12 aprile 2008 - ore 20.45: “Terapia di gruppo” di C. Durang, con la
compagnia “Colonna Infame “ di Conegliano;
- Sabato 19 aprile 2008 – ore 20.45: “La locandiera” di C. Goldoni, con la compagnia
“Tre milioni” di Conegliano.
Considerato che la rassegna teatrale in oggetto ha lo scopo di promuovere e diffondere la
conoscenza e la passione per questa espressione artistica;
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 realizzare una rassegna teatrale, nelle modalità e secondo i criteri espressi in
narrativa.
2. Di dare atto che la spesa massima prevista di Euro 1.980,00 (a cui verrà sottratto
l’importo risultante dall’incasso dei biglietti) troverà copertura al cap. 3310/4, tit. I° funz. 05 – serv. 02 – Int. 03 del Bilancio 2008.
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.

