DELIBERAZIONE IN GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 24.05.2007
Oggetto: Università del Tempo Libero – Anno accademico 2007/2008. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO opportuno organizzare nel periodo ottobre 2007 – aprile 2008 il sesto
ciclo di conferenze e incontri culturali denominato “Università del tempo libero” rivolti a
tutta la cittadinanza, considerato il grande interesse suscitato nei cinque anni passati da
analoga iniziativa;
DATO ATTO che si ritiene opportuno individuare sin d’ora gli argomenti e i
relatori per garantire agli uffici preposti la possibilità di una tranquilla organizzazione
dell’iniziativa,tenuto conto che le imminenti elezioni inevitabilmente determinano un
rallentamento della gestione della cosa pubblica;
DATO ATTO pertanto che si ritiene opportuno che come negli ultimi anni, le
conferenze si tengano il lunedì pomeriggio dalle ore 15, nella sala consiliare nel periodo 22
ottobre 2007-7 aprile 2008 con eventuale presentazione ufficiale sabato 20 ottobre ;.
DATO ATTO che i temi scelti per questo ciclo di incontri spaziano dalla
letteratura all’arte, dalla musica alla storia delle religioni ecc. e saranno trattati da docenti
esperti alcuni dei quali già presenti negli anni passati come da programma di massima
allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento ;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 in data 22 febbraio 2007 avente per
oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale: definizione costi complessivi, tariffe e
contribuzioni anno 2007“ 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 il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla famiglia provvederà alla realizzazione pratica dell’iniziativa ed
all’assunzione della spesa necessaria per compenso docenti, pubblicizzazione, eventuale
serata inaugurale ecc. ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, 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 sesto ciclo di incontri e conferenze denominato “Università del
Tempo Libero “ come da programma di massima che si approva e si allega come parte
integrante del presente provvedimento.

2.

DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla famiglia provvederà alla realizzazione pratica dell’iniziativa ed
all’assunzione della spesa necessaria negli appositi capitoli del bilancio esercizio
finanziario 2007 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 2007 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
2007/2008
Sabato 20 ottobre 2007
Eventuale presentazione ufficiale
Lunedì in Sala Consliare :
22/29 ottobre, 5 novembre - Storia Moderna docente Giorgio Anselmi
12/19/26 novembre - Storia dell’ Arte docente Marina Perini
3/10/17 dicembre e 7 gennaio – Storia della Letteratura docente Micaela Piccoli
14/21/28 gennaio – Storia della Musica docente Andrea Testa
4 febbraio - ricorrenza “Giorno del ricordo” docente Francesca Briani
11/18/25 febbraio – Storia della Musica docente Andrea Testa
3/10 marzo – Storia delle Religioni docente Don Flavio Rolfi
17 marzo – Storia dell’Arte docente Marina Perini
31 marzo e 7 aprile - Etnografia e storie di viaggi docente Giorgio De Carli

