DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 29.04.2010
Oggetto: Organizzazione spettacolo per ragazzi e famiglie nell’ambito della Stagione teatrale
Zeviana 2010
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 67 in data 25.03.2010 con la quale viene
approvato l’elenco di massima delle manifestazioni che si svolgeranno nel territorio comunale
da giugno a Settembre 2010 predisposto dall’Assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni,
comprendente anche sagre ed eventi organizzati da comitati sagra ed altri soggetti;
DATO ATTO che l’Assessore alla Cultura Dr. Michele Caneva propone di organizzare a
cura della Biblioteca Comunale, nell’ambito della Stagione Teatrale Zeviana 2010 il giorno
25 giugno, uno spettacolo teatrale gratuito per ragazzi e famiglie individuato nella
rappresentazione “Il segreto di Arlecchino” prodotto dalla Fondazione AIDA di Verona;
DATO ATTO che il costo dello spettacolo si quantifica come da comunicazione della
Fondazione AIDA -in atti – in € 1.100,00, IVA 10% compresa cui si deve aggiungere la spesa
per tassa SIAE al momento non quantificabile;
RITENUTO opportuno accogliere la proposta visto il buon esito di analoga iniziativa
proposta negli anni scorsi;
DATO ATTO che la cura pratica della manifestazione è a carico dell’Associazione
AMJ che si è dichiarata disponibile;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ORGANIZZARE il giorno 25 giugno 2010 nel cortile del Castello nell’ambito
della Stagione Teatrale Zeviana uno spettacolo teatrale gratuito per ragazzi e famiglie
nel cortile del Castello individuato nella rappresentazione di “ Il segreto di
Arlecchino” prodotto dalla Fondazione AIDA Teatro Stabile di innovazione
Verona,Centro di Produzione Teatrale Vicolo Dietro Campanile Filippini n. 6 Verona - come da documentazione in atti.
2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà alla realizzazione della manifestazione unitamente
all’Associazione AMJ per la parte pratica, e provvederà all’assunzione della spesa
per lo spettacolo e per la tassa SIAE il cui importo al momento non è esattamente
quantificabile (€ 200/250 circa), con imputazione al cap.1760 “Prestazioni diverse di
terzi” del Bilancio esercizio 2010 esecutivo.

3. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1760 non rientra nei
limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella Legge 155/89 ma si
rende necessaria in quanto sotto propria esclusiva responsabilità è ritenuta
indispensabile per realizzare l’iniziativa secondo modalità e tempi stabiliti.
4. DI TRASMETTERE COPIA del presente provvedimento all’Ufficio Lavori Pubblici,
Attività Produttive e Polizia Municipale per quanto di competenza.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI 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 per un tempestivo avvio degli atti
necessari a concretizzare l’iniziativa.

