
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77  del 24-08-2011 
 

Oggetto: 
REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DA PARTE 
DELL'"ORCHESTA DI PADOVA E DEL VENETO" E DI UN READING TEATRALE DA 
PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "PUNTO SPETTACOLO". DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  ventiquattro del mese di agosto 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: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
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 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Cultura; 
 
Considerato che: 
- l’Orchestra di Padova e del Veneto ha proposto a questa Amministrazione Comunale di realizzare un 

concerto di musica classica per la promozione del progetto Lasciati trasportare dalla musica 2011-2012 
ed ha segnalato la propria disponibilità ad effettuare tale concerto in data 22 settembre 2011 a titolo 
gratuito,chiedendo che l’ingresso al pubblico sia stabilito in € 3,00; 

- l’Associazione Punto Spettacolo PS di Morgano (TV) ha proposto a questa Amministrazione Comunale 
di realizzare il reading teatrale Follia del colore buono: omaggio a Gino Rossi con gli attori Giancarlo 
Previati, Carla Stella e Gigi Mardegan e la cantante lirica Larissa Demidova ed ha segnalato la 
disponibilità a realizzare tale spettacolo in data 30 settembre 2011, a titolo gratuito; 

 
Atteso che l’Assessorato alla Cultura, in considerazione della qualità artistica e culturale degli spettacoli 
sopra indicati e della gratuità degli stessi per questa Amministrazione, ha proposto di accogliere le proposte 
anzidette e di realizzare i due spettacoli presso la sala civica Unione Europea; 
 
Rilevato che l’Orchestra di Padova e del Veneto ha comunicato, con nota del 27 luglio 2011, che alla 
gestione della biglietteria ed alle pratiche SIAE provvederà la stessa Orchestra di Padova e del Veneto; 
 
Atteso che gli adempimenti SIAE relativi al reading teatrale Follia del colore buono: omaggio a Gino Rossi 
dell’Associazione Punto Spettacolo PS saranno invece a carico di questo ente; 
 
Rilevato che mediante le suddette iniziative si offre l’opportunità al pubblico di assistere ad un concerto della 
prestigiosa Orchestra di Padova e del Veneto, che svolge tournèe in Italia e all’estero nei più famosi festival 
e teatri, e ad un reading teatrale che, attraverso la magistrale interpretazione di attori professionisti, permette 
di conoscere la storia umana ed artistica del pittore veneto Gino Rossi; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 09.03.2011, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione - esercizio 2011, nel quale è prevista la realizzazione nel corso dell’anno di attività culturali e di 
spettacolo, secondo gli indirizzi fissati da parte della Giunta Comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare tutti 
gli atti necessari per la realizzazione delle iniziative sopra indicate; 
 
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 presso la sala civica Unione Europea: 
a) di un concerto di musica classica da parte dell’Orchestra di Padova e del Veneto nell’ambito del 

progetto “Lasciati trasportare dalla musica 2011-2012 in data 22 settembre 2011”; 
b) del reading teatrale “Follia del colore buono: omaggio a Gino Rossi” da parte dell’Associazione Punto 

Spettacolo PS in data 30 settembre 2011; 
 
2. Di dare atto che l’ingresso al pubblico per la partecipazione agli spettacoli di cui al punto 1. sarà gratuito 

per lo spettacolo di cui alla lettera b. e al costo biglietto di € 3,00 per lo spettacolo di cui alla lettera a.; 
 
3. Di dare, altresì atto, che alla gestione della biglietteria e alle spese relative alla SIAE per lo spettacolo di 

cui al punto 1. lettera a. provvederà l’Orchestra di Padova e del Veneto, sostenendo i relativi oneri ed 
incassando i relativi introiti, e che per il pagamento dei diritti SIAE relative al reading teatrale di cui al 
punto 1, lettera b. si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 105.285 del bilancio 2011. 
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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 UN CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DA PARTE 

DELL'"ORCHESTA DI PADOVA E DEL VENETO" E DI UN READING TEATRALE 
DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "PUNTO SPETTACOLO". 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. 
 
 
16-08-2011 

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. 
 
 
16-08-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


