COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 127 del 05.11.2014
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:ADESIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE 'TEATROSCUOLA' - ANNO
SCOLASTICO 2014/2015.

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
DRERA SEVERINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 5
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, come per gli anni decorsi, l’Amministrazione Comunale intende favorire la
realizzazione di spettacoli teatrali a favore degli alunni, secondo un programma condiviso con la
Scuola dell’Infanzia “Q. Capitanio” di Castelcovati e l’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther
King” di Castelcovati, mediante il reperimento di apposite risorse finanziarie a carico del bilancio
comunale;
VISTA la proposta in merito alla realizzazione, per la stagione 2014/2015, della rassegna teatrale
“Teatroscuola”, inviata dall’Associazione Teatro Laboratorio e dalla Cooperativa Teatro Telaio, con
il patrocinio della Provincia di Brescia, nella quale è altresì dettagliata l’iniziativa con descrizione
degli spettacoli proposti per questa stagione teatrale;
RILEVATO:
- che la rassegna suddetta ha lo scopo di distribuire sul territorio provinciale spettacoli per le
scuole dell’obbligo (e superiori), diversificati per tematiche, tecniche ed obiettivi;
- che la partecipazione richiesta ai Comuni per ogni spettacolo è pari a € 500,00, IVA inclusa,
e che la somma citata deve essere erogata alle compagnie che inscenano detto spettacolo,
che si occuperanno di tutta la parte tecnica, della stipula dei contratti con quanti impegnati
negli spettacoli, dell’espletamento e pagamento delle quote SIAE, della compilazione dei
relativi modelli e dell’emissione dei biglietti;
APPURATO che l’Associazione Teatro Laboratorio e la Cooperativa Teatro Telaio, per la
realizzazione della rassegna, richiedono un corrispettivo fisso a carico del Comune di € 500,00 a
spettacolo, IVA inclusa, ed il pagamento di un biglietto a carico di ciascuno studente partecipante;
RITENUTO di aderire alla Rassegna suddetto per la realizzazione di n. 2 spettacoli teatrali;
CONSIDERATO che gli spettacolo proposti, individuati in condivisione tra l’Istituto Comprensivo
Statale “Martin Luther King” di Castelcovati e la Scuola dell’Infanzia “Q. Capitanio”, sono i
seguenti: “Le quattro stagioni” per la Scuola dell’Infanzia e le classi prime e seconde della Scuola
Primaria, e “Il cerchio del mondo” per le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2014 contempla stanziamenti sufficienti per
l’iniziativa proposta;
VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa Generale, Dott.ssa Maria G. Fazio, ed il parere di regolarità contabile espresso dal
Responsabile di Ragioneria, Dott. Ennio Locardo, entrambi espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI ADERIRE, per le motivazioni indicate in premessa, per la stagione 2014/2015, alla rassegna
teatrale “Teatroscuola”, per un numero di 2 spettacoli;
2. DI DARE ATTO che gli spettacoli proposti di cui in premessa sono stati individuati in
condivisione con l’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di Castelcovati e con la
Scuola dell’Infanzia “Q. Capitanio”;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore del Comune alla presentazione del modulo di
adesione;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente l’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente, ivi compresa l’assunzione dell’impegno
di spesa che la stessa comporta.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott.ssa Camilla Gritti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
. .
al
. .
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data . .
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art. 125
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, . .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati . .

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

