
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106  del 16-12-2009 
 

Oggetto: 
REALIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE 
"DOMENICHE A TEATRO" - ANNO 2010 E DI EVENTI CULTURALI IN OCCASIONE 
DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO. DIRETTIVE AL 
CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  sedici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  A 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 



DELIBERA DI GIUNTA n. 106 del 16-12-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Cultura; 
 
Dato atto che dal 2007 al 2009 sono state progettate e realizzate dall’Associazione Culturale Job for Art, su 
incarico di questa Amministrazione Comunale, tre rassegne di teatro per ragazzi e che le stesse sono state 
accolte molto positivamente dalle famiglie, come tra l’altro attestato dai questionari somministrati ai genitori 
dei bambini che hanno assistito alla rassegna, dai quali risulta che la maggior parte degli spettacoli proposti 
ha ottenuto un elevato indice di gradimento da parte di oltre l’80% dei partecipanti e che il recarsi a teatro 
con i figli viene vissuto da oltre il 90% dei genitori come un’opportunità ed un’esperienza istruttiva, creativa 
ed emozionante; 
 
Rilevato che la realizzazione di rassegne di teatro ha consentito di avvicinare i piccoli spettatori alla 
creatività del teatro ed all’affascinante mondo del fantastico e dell’immaginazione e di promuovere nei 
bambini l’abitudine di “andare a teatro”, come personale esperienza di arricchimento sul piano culturale ed 
emozionale e come opportunità di prendere parte, assieme ai genitori, ad un evento “magico” ed incantato; 
 
Ritenuto pertanto di dare continuità alla rassegna teatrale per ragazzi e di realizzare nei primi mesi del 2010 
la quarta edizione della rassegna rivolta ai bambini e ai ragazzi; 
 
Considerato inoltre che l’Assessorato alla Cultura intende organizzare nel 2010 due eventi culturali da 
svolgersi in occasione del Giorno della memoria, istituito per il 27 gennaio con Legge 20 luglio 2000, n. 211 
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari italiani nei 
campi nazisti, e del Giorno del ricordo, istituito per il 10 febbraio con Legge 30 marzo 2004, n. 92 in 
memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale; 
 
Atteso che tale proposta culturale è in sintonia con quanto previsto dall’art. 2 della citata Legge n. 211/2000 
che prevede che in occasione di tale ricorrenza vengano “… organizzati cerimonie, iniziative, incontri e 
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati 
militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un 
tragico e oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa…” e con quanto previsto dall’art. 2 della 
citata Legge 94/2004 che prevede “… da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, 
incontri e dibattiti, in modo da conservare la memoria di quelle vicende…”; 
 
Ritenuto pertanto di realizzare in occasione del Giorno della memoria e del Giorno del ricordo due eventi 
culturali per promuovere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche relative all’olocausto e alle 
foibe e, più in generale, dei massacri e delle vittime provocati dalle guerre; 
 
Ritenuto inoltre di destinare a tal fine un importo non superiore a complessive € 9.000,00, di cui  € 7.000,00 
per la rassegna teatrale per ragazzi e € 2.000,00 per i due eventi culturali, a valere sui fondi disponibili sul 
cap. 102.245 del bilancio 2010; 
 
Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 – la cui bozza, elaborata secondo quanto 
disposto dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, prevede la realizzazione della citata rassegna teatrale per ragazzi 
e l’organizzazione di due eventi culturali in occasione del Giorno della memoria e del Giorno del ricordo, 
oltre che di diverse altre iniziative culturali e di spettacolo – verrà approvato da parte di questa Giunta 
Comunale quanto prima; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 47 del 22.12.2008, con la quale è stato approvato, contestualmente al 
bilancio di previsione 2009, il bilancio pluriennale 2009 – 2011 e la Relazione Revisionale e Programmatica 
2009 – 2011; 
 
Ritenuto pertanto, in attesa dell’approvazione del citato Piano Esecutivo di Gestione 2010, stante l’urgenza 
di avviare i contatti con le compagnie teatrali e di concordare con le stesse le date di realizzazione degli 
spettacoli e degli eventi culturali, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad 
adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione: 
a) della rassegna teatrale per ragazzi “Domenica a teatro”, nel rispetto delle seguenti direttive: 

- la rassegna dovrà essere composta di quattro spettacoli; 
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- le rappresentazioni dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2010; 
- l’ingresso agli spettacoli dovrà essere a pagamento con un costo a biglietto non superiore ad € 4,00 

(indistintamente per bambini e ragazzi e per i loro accompagnatori); 
- il costo a carico dell’Amministrazione Comunale non potrà essere superiore ad € 7.000,00 I.V.A. 

compresa; 
b) di due eventi culturali nel periodo in cui si celebrano il Giorno della memoria e il Giorno del ricordo, nel 

rispetto delle seguenti direttive: 
- i due eventi, che potranno essere scelti nell’ambito del teatro, della musica e della letteratura, 

dovranno avere attinenza con gli argomenti dell’olocausto, delle foibe e della guerra in generale; 
- i due eventi dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2010; 
- la spesa complessiva non potrà essere superiore a € 2.000,00 I.V.A. compresa (escluse le spese per la 

promozione degli eventi nel territorio comunale, dei diritti SIAE e per l’uso della Sala Civica); 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché provveda, per le motivazioni indicate in 

premessa, ad adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione: 
a) della 4^ edizione della rassegna teatrale “Domenica a Teatro 2010” nel rispetto delle seguenti 

direttive: 
- la rassegna dovrà essere composta di quattro spettacoli; 
- le rappresentazioni dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2010; 
- l’ingresso agli spettacoli dovrà essere a pagamento con un costo a biglietto non superiore ad € 4,00 

(indistintamente per bambini e ragazzi e per i loro accompagnatori); 
- il costo a carico dell’Amministrazione Comunale non potrà essere superiore ad € 7.000,00 I.V.A. 

compresa, 
b) di due eventi culturali in occasione del Giorno della memoria e del Giorno del ricordo nel rispetto 

delle seguenti direttive: 
- i due eventi, che potranno essere scelti nell’ambito del teatro, della musica e della letteratura, 

dovranno avere attinenza con gli argomenti dell’olocausto, delle foibe e della guerra in generale; 
- i due eventi dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2010; 
- la spesa complessiva non potrà essere superiore a € 2.000,00 I.V.A. compresa (escluse le spese per 

la promozione degli eventi nel territorio comunale, dei diritti SIAE e per l’uso della Sala Civica); 
 
2. Di pre-impegnare la spesa necessaria alla realizzazione della rassegna teatrale e dei due eventi culturali di 

cui al punto 1., di importo complessivo di € 9.000,00, sul cap. 105245 “Organizzazione mostre, rassegne, 
conferenze e manifestazioni culturali” del Bilancio 2010. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE 

"DOMENICHE A TEATRO" - ANNO 2010 E DI EVENTI CULTURALI IN OCCASIONE 
DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO. DIRETTIVE AL 
CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
09-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
09-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
         


