
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 100  del 30-11-2011 
 

Oggetto: 
REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE PRESSO LA SALA 
CIVICA "UNIONE EUROPEA". DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  trenta del mese di novembre alle ore 23:00 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  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
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; 
 
Premesso che l’Associazione artistica per il teatro La Compagnia della Torre con nota in data 07.11.2011, 
prot. n. 18398 del 18.11.2011, ha proposto di realizzare a Ponte San Nicolò una rassegna di teatro amatoriale 
composta da 4 spettacoli teatrali, come di seguito indicato: 
- sabato 21 gennaio 2012 – Sior Todero Brontolon con la compagnia Treviso Teatro di Treviso; 
- sabato 4  febbraio 2012 – Tango, Monsieur? con la compagnia Filodrammatica di Cavarzere (Ve); 
- sabato 18 febbraio 2012 – La Muger de l’ottoman con la compagnia La Moschea di Colognola ai Colli (Vr); 
- sabato 3 marzo 2012 – La sconcertante signora Savage della compagnia La Rumarola di Garda (Vr); 
e che prevede un biglietto d’ingresso a spettacolo di € 6,00 oppure l’abbonamento ai 4 spettacoli di € 18,00; 
 
Considerato che con la nota sopra indicata l’Associazione La Compagnia della Torre ha inoltre precisato che 
la stessa si farà carico di sostenere tutte le spese connesse all’organizzazione di tale rassegna e che 
provvederà a: 
- contattare, ingaggiare e remunerare le compagnie teatrali, secondo il cachet richiesto; 
- gestire la biglietteria, curare gli adempimenti e Siae e sostenere le spese per i diritti dovuti; 
- stampare e pubblicizzare la rassegna teatrale; 
ed ha chiesto a questa Amministrazione Comunale l’utilizzo gratuito della sala civica Unione Europea per la 
realizzazione della rassegna, la collaborazione per la pubblicizzazione dell’iniziativa nel territorio comunale 
e per la raccolta dei nominativi dei cittadini interessati a sottoscrivere l’abbonamento; 
 
Considerato che la realizzazione di tale l’iniziativa consente tanto di rispondere alle richieste di 
partecipazione a manifestazioni culturali, in particolare teatrali, provenienti da numerosi cittadini, offrendo a 
questi ultimi la possibilità di assistere a quattro spettacoli ad un costo d’ingresso contenuto, che di sostenere 
e diffondere il teatro amatoriale; 
 
Ritenuto pertanto di dar corso alla suddetta rassegna teatrale, dando atto che l’Associazione La Compagnia 
della Torre si farà carico delle spese e delle pratiche amministrative necessarie alla realizzazione della stessa 
e che il costo del biglietto d’ingresso a ciascuno spettacolo ed il costo dell’abbonamento a tutti quattro gli 
spettacoli non potranno essere superiori rispettivamente ad € 6,00 e ad € 18,00; 
 
Ritenuto pertanto di mettere a disposizione la sala civica Unione Europea per la realizzazione della predetta 
rassegna, sostenendo le relative spese per le utenze, per l’apertura e la chiusura e per gli adempimenti relativi 
alla sicurezza, e di assicurare la collaborazione alla raccolta dei nominativi dei cittadini interessati a 
sottoscrivere l’abbonamento mediante il personale del Servizio Biblioteca-Cultura; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 02.03.2011, con la quale è stato approvato, contestualmente al 
bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale 2011-2013 e la Relazione Revisionale e Programmatica 
2011-2013; 
 
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare tutti 
gli atti necessari per la realizzazione della suddetta rassegna teatrale; 
 
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 della rassegna teatrale proposta 
dall’Associazione artistica per il teatro La Compagnia della Torre, articolata nei seguenti spettacoli: 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 100 del 30-11-2011   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

 
- sabato 21 gennaio 2012 – Sior Todero Brontolon con la compagnia TrevisoTeatro di Treviso; 
- sabato 4  febbraio 2012 – Tango, Monsieur? con la compagnia Filodrammatica di Cavarzere (Ve); 
- sabato 18 febbraio 2012 – La Muger de l’ottoman con la compagnia La Moschea di Colognola ai Colli (Vr); 
- sabato 3 marzo 2012 – La sconcertante signora Savage con la compagnia La Rumarola di Garda (Vr); 

 
2. Di dare atto che l’Associazione La Compagnia della Torre si farà carico delle spese e delle pratiche 

amministrative per l’organizzazione della suddetta rassegna teatrale provvedendo a: 
- contattare, ingaggiare e remunerare le compagnie teatrali, secondo il cachet richiesto; 
- gestire la biglietteria, curare gli adempimenti e Siae e sostenere le spese per i diritti dovuti; 
- stampare e pubblicizzare la rassegna teatrale; 
applicando un costo a biglietto per l’ingresso al singolo spettacolo non superiore ad € 6,00 ed un costo ad 
abbonamento per tutti quattro gli spettacoli non superiore ad € 18,00; 

 
3. Di mettere a disposizione, per la realizzazione della rassegna indicata al punto 1, la Sala Civica “Unione 

Europea”, sostenendo gli oneri per l’apertura e la chiusura e gli adempimenti relativi alla sicurezza 
avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 101565 del Bilancio 2012, e di assicurare all’Associazione La 
Compagnia della Torre la collaborazione per la raccolta dei nominativi dei cittadini interessati a 
sottoscrivere l’abbonamento attraverso il personale operante presso il Servizio Biblioteca-Cultura. 

 
 
 
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. 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 100 del 30-11-2011   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 4 

 
Oggetto: REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE PRESSO LA SALA 

CIVICA "UNIONE EUROPEA". 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. 
 
 
29-11-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
29-11-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


