DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 12.10.2006
Oggetto: “Università del tempo libero – Anno accademico 2006-2007. Provvedimenti .

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO opportuno organizzare nel periodo ottobre 2006 – marzo 2007 il quinto
ciclo di conferenze e incontri culturali denominato “Università del tempo libero” rivolti a
tutta la cittadinanza, considerato il grande interesse suscitato nei quattro anni passati da
analoga iniziativa;
VISTO il programma degli incontri organizzati e della serata inaugurale proposti
dall’Assessore alla Cultura Bernardo Pasquali che si allega come parte integrante al
presente provvedimento;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 in data 28 febbraio 2006 avente per
oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale: definizione costi complessivi, tariffe e
contribuzioni anno 2006“ tra cui rientra la definizione delle tariffe a carico dei partecipanti
a diversi tipi corsi ;
DATO ATTO che il corso in oggetto rientra nella fattispecie dei corsi culturali per i
quali la tariffa di partecipazione pro capite è stata fissata in € 15,00;
DATO ATTO che la spesa prevista per l’organizzazione di quanto in oggetto è data
dal compenso per la prestazione di alcuni docenti, dalla stampa di depliant e manifesti, dal
costo per la prestazione musicale e un rinfresco previsti nella serata di presentazione e
inaugurazione dell’iniziativa;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/3/2006 è
stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2006,esecutivo ai sensi di
legge ;
DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 70 in data 4/4/2006 nelle more
dell’approvazione del PEG 2006 sono state affidate provvisoriamente le risorse finanziarie
2006 ai Dirigenti delle U.O. ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

ORGANIZZARE il quinto ciclo di incontri e conferenze denominato “Università del
Tempo Libero “ come da programma proposto dall’Assessore alla Cultura Bernardo
Pasquali che si approva e si allega come parte integrante del presente provvedimento.

2.

DARE ATTO che L’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla famiglia provvederà alla realizzazione pratica dell’iniziativa ed
all’assunzione della spesa necessaria ,con imputazione,secondo necessità a: capitolo

di PEG 1760 “ Prestazione diverse di terzi –attività culturali “ nei limiti di €
2.000,00; capitolo di PEG 1761 “Prestazione di servizi vari – attività culturali “ nei
limiti di € 2.000,00 ; cap. di PEG 1750 “ Acquisto beni di consumo attività culturali “
nei limiti di € 2.000,00, del bilancio esercizio finanziario 2006 esecutivo, dove esiste
idonea disponibilità .
3.

DARE ATTO che la quota di iscrizione a carico dei partecipanti è pari ad
€
15,00 pro capite e verrà introitata con imputazione al PEG cap. 430 del Bilancio
Esercizio 2006 esecutivo ai sensi di legge.

4.

PASSARE copia del presente provvedimento ai Dirigenti delle U.O. Uffici Segreteria
Affari Generali e Vigilanza, Sviluppo e controllo del territorio e delle attività per
quanto di competenza.

5.

COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

6.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

PROGRAMMA UNIVERSITA DEL TEMPO LIBERO COMUNE DI ZEVIO

INAUGURAZIONE
Sabato 28 ottobre 2006 - Ore 20.30
Sala Consigliare
GRAN CAFE’ CONCERT
Sorsi di vino in musica in compagnia del gruppo “Archi Moderni Veneti” accompagnati in
una deliziosa degustazione guidata
Lunedì 30 ottobre - Ore 15.00
Alessandro Manzoni e il romanzo dell’ottocento
Prof.Micaela Piccoli
Lunedì 6 novembre - Ore 15.00
Il Romanzo Verista di Giovanni Verga
Prof.Micaela Piccoli
Lunedì 13 novembre - Ore 15.00
I crepuscolari e l’analisi dei testi di Gozzano
Prof.Micaela Piccoli
Lunedì 20 novembre - Ore 15.00
“Verona sede Papale nel Medioevo”
Mons.Piazzi Prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona
Lunedì 27 novembre - Ore 15.00
“Storia di Verona scaligera”
Mons.Piazzi Prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona
Lunedì 4 dicembre - Ore 15.00
“I gioielli dell’Arte Romanica a Parma”
Dott.sa Marina Perini
Lunedì 11 dicembre - Ore 15.00
“La Pinacoteca di Brera a Milano”
Dott.sa Marina Perini
Lunedì 18 dicembre - Ore 15.00
“Andrea Mantenga e il Rinascimento a Verona”
Dott.sa Marina Perini

Lunedì 8 gennaio 2007 - Ore 15.00
“Più attenzione alla salute: i disturbi del sonno”
Dott.Diego Ruzza
Lunedì 15 gennaio - Ore 15.00
“Più attenzione alla salute: i disturbi dell’alimentazione scorretta”
Dott.Diego Ruzza

Lunedì 22 gennaio - Ore 20.30
“Incontro con l’autore: Frediano Sessa racconta la sua testimonianza sulle vittime delle
deportazioni”
Lunedì 29 gennaio - Ore 15.00
“Più attenzione alla salute: come diagnosticare, prevenire e curare la depressione”
Dott.Diego Ruzza
Lunedì 5 febbraio - Ore 15.00
“Monoteismi e integralismo…le azioni di una giusta convivenza.”
Don Bruno Fasani
Lunedì 12 febbraio - Ore 15.00
“La storia del vino a Verona dal tempo dei romani al Medioevo”
Bernardo Pasquali, Sommellier e divulgatore enogastronomico
Lunedì 19 febbraio - Ore 15.00
“In viaggio sulle tracce dell’Arca dell’Alleanza”
Argonauta Giorgo De Carli
Lunedì 26 febbraio - Ore 15.00
“Arena di Verona 2007: in cartellone l’Aida di Verdi”
Maestro, violinista Andrea Testa
Lunedì 5 marzo - Ore 15.00
“Arena di Verona 2007: in cartellone il Nabucco di Verdi”
Maestro, violinista Andrea Testa
Lunedì 12 marzo - Ore 15.00
“Arena di Verona 2007: in cartellone La Boheme di Puccini”
Maestro, violinista Andrea Testa
Lunedì 19 marzo - Ore 15.00
“Storia di Zevio dall’età preromana al Medioevo”
Prof.Renzo Piglialepre
Lunedì 26 marzo - Ore 15.00
“Storia di Zevio dal Medio Evo all’età contemporanea”

