COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
___________
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 52 del Reg.
DATA

19/04/2012

OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo alla Compagnia del Teatro
“Isola di Pantelleria” per la realizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo
“Miseria e Nobiltà” presso il Teatro Europa di Aprilia (Roma) che si terrà in
data 21 Aprile 2012.

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di Aprile nella sala delle riunioni della
Giunta Municipale, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle
persone seguenti:
Di Marzo Alberto
D’Ancona Fabrizio Walter
Valenza Davide Angelo
Bernardo Pietro
Culoma Antonio Domenico

Sindaco
V. Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore

PRES.
X
X
X

ASS.

X
X

con l’assistenza del Segretario Dott.Manli Scafidi
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Procedimento Amministrativo :
Pareri espressi ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.G.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Salvatore Belvisi
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto , predisposta dal Responsabile del
Settore IV nel testo che segue :

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Il Responsabile del Servizio Cultura su indicazione degli Assessori alla Cultura e allo
Spettacolo propone la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che la Compagnia Teatrale “Isola di Pantelleria” ha realizzato una Commedia
in due atti dal titolo “MISERIA E NOBILTA’” di Edoardo Scarpetta presso il Cineteatro San
Gaetano nelle serate del 2 e 3 Gennaio 2012;
CHE con nota assunta al prot.n. 6453 del 28/03/2012 la stessa ha presentato istanza di
patrocinio e contributo economico per la realizzazione della stessa Commedia presso il Teatro
Europa di Aprilia in data 21 Aprile 2012;
CONSIDERATO che tale rappresentazione può essere considerata quale azione di
sponsorizzazione e pubblicità per la nostra Isola;
RITENUTO pertanto opportuno concedere alla stessa il Patrocinio con un contributo
economico necessario ad affrontare le spese di organizzazione dell’evento;
VISTO l’art. 2 comma d e l’art. 20 comma a 2 del Regolamento ai sensi dell’art. 13 della
legge Regionale 30.04.1991 n° 10 per la disciplina della concessione di sovvenzioni e di contributi
per la promozione di attività culturali, didattico – educative, istituzionali, socio – assistenziali,
sportive assistenziali.,sportive, sportivo – motorie e turistiche approvato con deliberazione C.S. n° 12
del 31,03.2005;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l’O. R. EE. LL.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

P R O PO N E

1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta dalla
Compagnia teatrale “Isola di Pantelleria ” con nota assunta al prot .n. 6453 del 28/03/2012
per rappresentare la Commedia in due atti dal titolo “MISERIA E NOBILTA’” di Edoardo
Scarpetta presso il Teatro Europa di Aprilia (Roma) il 21 Aprile 2012 con un contributo di €
700,00 con le risorse dell’intervento n° 1.05.02.05 cap.1515 del bilancio esercizio 2012 in
corso di formazione .
2) La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dal dott. Salvatore Belvisi, quale
Responsabile del Settore IV° su iniziativa degli Assessori alla Cultura Dott. Pietro Bernardo
ed allo Spettacolo Sig. Valenza Davide, lo stesso interviene nel presente atto limitatamente
all’impegno di spesa impegnando la somma di € 700,00 quale contributo alla Compagnia
Teatrale suddetta imputandola sull’apposito intervento n° 1.05.02.05 cap n° 1515 del bilancio
esercizio 2012 in corso di formazione ;
3) Dare mandato al Responsabile del Settore IV all’espletamento degli adempimenti
consequenziali alla presente deliberazione.

IL Capo Settore IV
F.to Dott. Salvatore Belvisi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì, 12/04/2012

Il Responsabile
F.to Dott. Salvatore BELVISI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria

F.to

Il Responsabile
Dott. Fabrizio Maccotta

Lì, 17/04/2012
E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte, comprensiva dei relativi pareri
DELIBERA

1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta dalla
Compagnia teatrale “Isola di Pantelleria ” con nota assunta al prot .n. 6453 del 28/03/2012
per rappresentare la Commedia in due atti dal titolo “MISERIA E NOBILTA’” di Edoardo
Scarpetta presso il Teatro Europa di Aprilia (Roma) il 21 Aprile 2012 con un contributo di €
700,00 con le risorse dell’intervento n° 1.05.02.05 cap.1515 del bilancio esercizio 2012 in
corso di formazione .
2) La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dal dott. Salvatore Belvisi, quale
Responsabile del Settore IV° su iniziativa degli Assessori alla Cultura Dott. Pietro Bernardo
ed allo Spettacolo Sig. Valenza Davide, lo stesso interviene nel presente atto limitatamente
all’impegno di spesa impegnando la somma di € 700,00 quale contributo alla Compagnia
Teatrale suddetta imputandola sull’apposito intervento n° 1.05.02.05 cap n° 1515 del bilancio
esercizio 2012 in corso di formazione ;
3) Dare mandato al Responsabile del Settore IV all’espletamento degli adempimenti
consequenziali alla presente deliberazione.
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componenti la Giunta presenti e votanti.

E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l’adottando provvedimento;
Considerato necessario procedere con urgenza
Con votazione unanime e palese

DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione”
attestazione di regolarità contabile” così come prescritto dall’art. 49 del D.lGS 247 del 18.8.2000
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Di Marzo Alberto
IL SEGRETARIO Comunale
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Manlio Scafidi
F.to Valenza Davide Angelo
======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi
( Art. 11, comma 1 );

Dalla Residenza Municipale, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

=============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
___________________al _________________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Copia conforme all’originale da servissi per uso Amministrativo
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

