COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 del 02-02-2011
Oggetto:
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DEDICATE ALLA SOLIDARIETA' A
FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DALL'ALLUVIONE. DIRETTIVE AL
CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.
L’anno duemilaundici addì due del mese di febbraio 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 Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
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SCHIAVON MARTINO
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
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F.to RINUNCINI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
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______________________
______________________
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Cultura;
Premesso che l’Assessorato alla Cultura ha proposto di organizzare nel mese di febbraio 2011 tre iniziative
culturali dedicati alla solidarietà alle famiglie alluvionate del Comune e precisamente:
- 12 febbraio 2011 - spettacolo teatrale Tredici a tavola con la compagnia teatrale “Il Sipario” di Ponte San
Nicolò;
- 19 febbraio 2011 - concerto per voce e pianoforte con le soprano Sara Fanin e Shuko Kinoshita e il
pianista Valerio Zanetti;
- 25 febbraio 2011 - la proiezione di un mediometraggio tratto dall’opera Bilora di Ruzante realizzato dal
regista Silvio Comis;
Rilevato che la compagnia teatrale “Il Sipario”, gli artisti Sara Fanin e Shuko Kinoshita, il pianista Valerio
Zanetti ed il regista Silvio Comis hanno comunicato la propria disponibilità a svolgere le rispettive attività
artistiche a titolo totalmente gratuito, mentre si rende necessario provvedere al noleggio di un pianoforte per
consentire la realizzazione del concerto previsto per il 19 febbraio 2011, con oneri a carico di questa
Amministrazione Comunale;
Vista la propria deliberazione n. 2. del 12.01.2011, con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria del
PEG 2010 fino all’approvazione del PEG 2011 e vengono assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazione
provvisorie, come definitivamente risultanti al 31.12.2010, limitatamente agli obiettivi ordinari, al fine di
garantire il normale funzionamento degli uffici e la prestazione dei servizi resi dall’Ente e che le
assegnazioni discrezionali, straordinarie e relative a nuovi progetti, potranno essere impegnate previa
autorizzazione della Giunta Comunale;
Viste le finalità solidaristiche di tali iniziative culturali e ritenuto di dar corso alle stesse, al fine di
promuovere nel territorio il sostegno a favore delle famiglie colpite dall’alluvione del novembre 2010 e
ritenuto altresì di autorizzare le spese necessarie alla realizzazione di tali eventi, quali quelle connesse al
noleggio del pianoforte per il concerto del 19 febbraio, fino ad un importo massimo di € 400,00 (Iva
compresa), avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 105245 del bilancio 2011, le spese per il pagamento dei
diritti Siae, avvalendosi dei fondi economali disponibili sul cap. 105.285 del bilancio 2011 e le spese per
l’uso della Sala Civica per le tre serate, avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 101.565 del bilancio 2011;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 5 del 24.03.2010, con la quale è stato approvato, contestualmente al
bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010 – 2012 e la Relazione Revisionale e Programmatica
2010 – 2012;
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare tutti
gli atti necessari per la realizzazione, nel mese di febbraio, delle iniziative sopra indicate;
Dato atto che i fondi che verranno raccolti verranno versati sul conto corrente attivato la Cassa di Risparmio
del Veneto per la raccolta di fondi a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione e denominato
“Solidarietà Famiglie Alluvione di Ponte San Nicolò” ed avente IBAN IT85 T062 2512 2071 0000 0000
946;
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 espresse in
premessa – ad adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione, nel mese di febbraio 2011 delle seguenti
iniziative culturali dedicate alla solidarietà a favore delle famiglie alluvionate del Comune:
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- 12 febbraio 2011 - spettacolo teatrale Tredici a tavola con la compagnia teatrale “Il Sipario” di Ponte
San Nicolò;
- 19 febbraio 2011 - concerto per voce e pianoforte con le soprano Sara Fanin e Shuko Kinoshita e il
pianista Valerio Zanetti;
- 25 febbraio 2011 - proiezione di un mediometraggio tratto dall’opera Bilora di Ruzante realizzato dal
regista Silvio Comis;
autorizzando le spese a ciò necessarie, ovvero la spesa, fino ad un importo massimo di € 400,00 (Iva
compresa), per il noleggio del pianoforte per il concerto del 19 febbraio 2011, avvalendosi dei fondi
disponibili sul cap. 105.245 del bilancio 2011, le spese per il pagamento dei diritti Siae, avvalendosi dei
fondi economali disponibili sul cap. 105.285 del bilancio 2011, e la spesa per l’uso della sala civica per le
tre serate avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 101.565 del bilancio 2011;
2. Di pre-impegnare la spesa relativa al noleggio del pianoforte per un importo pari ad € 400,00, sul cap.
105245 “Organizzazione mostre, rassegne, conferenze e manifestazioni culturali” del Bilancio 2011.
3. Di dare atto che i fondi che verranno raccolti verranno versati sul conto corrente attivato presso la Cassa
di Risparmio del Veneto per la raccolta di fondi a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione e
denominato “Solidarietà Famiglie Alluvione di Ponte San Nicolò” ed avente IBAN IT85 T062 2512 2071
0000 0000 946.

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 DI INIZIATIVE CULTURALI DEDICATE ALLA SOLIDARIETA' A
FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DALL'ALLUVIONE. 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.
02-02-2011

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.
02-02-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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