
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 123/2014            Seduta del 22.10.2014 

 
OGGETTO “LABOR-ATTORIO IN BRICIOLE” SPETTACOLO REALIZZATO DAL PICCOLO 

TEATRO DEL PONTE PER SABATO 25 OTTOBRE 2014 PRESSO 
L’AUDITORIUM RAMIN DI CADONEGHE –  AGEVOLAZIONE ECONOMICA – 
PROVVEDIMENTI 

 
L’anno 2014 addì 22 del mese di ottobre alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore A 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1031 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 28.10.2014 
 
Addì 28.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 22.11.2014 
 
 
Addì 24.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 28.10.2014          
 
Addì 28.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

       



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL  22.10.2014 
 
OGGETTO:“LABOR-ATTORIO IN BRICIOLE” SPETTACOLO REALIZZATO DAL PICCOLO TEATRO DEL 
PONTE PER SABATO 25 OTTOBRE 2014 PRESSO L’AUDITORIUM RAMIN DI CADONEGHE –  
AGEVOLAZIONE ECONOMICA – PROVVEDIMENTI.  
  
Premesso che  
- il Piccolo Teatro del Ponte è una Associazione teatrale e culturale che da trent’anni opera nel territorio di 
Cadoneghe con l’intento di promuovere l’attività di socializzazione dei cittadini attraverso il teatro; 
- il Piccolo Teatro del Ponte, nell’ambito della proposta culturale rivolto ai giovani del territorio che intendano 
approcciare l’esperienza teatrale, intende organizzare per il giorno sabato 25 ottobre 2014 presso 
l’Auditorium Ramin di Cadoneghe uno spettacolo teatrale dal titolo “Labor-attorio in briciole”; 
 
Richiamato  
Il vigente Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio e l’assegnazione di  
contributi per la promozione di attività culturali, approvato con deliberazione di C.C. n. 44  
del 30.09.2013, in particolare l’art. 6 “Assegnazione di contributi e altre utilità conomiche”,  che attribuisce 
alla Giunta Comunale il compito di assegnare e quantificare eventuali contributi per iniziative realizzate da 
soggetti terzi;  
  
Vista  
la proposta di agevolazione economica presentata dal Piccolo Teatro del Ponte, assunta al ns. prot. 21620 
del 17/10/2014 agli atti dell’Ufficio Cultura, con la quale viene richiesto l’utilizzo  gratuito dell’ Auditorium 
Ramin di Cadoneghe dalle ore 15.00 alle ore 23.00 per la realizzazione dello spettacolo “Labor-attorio in 
briciole” nonché della stampa in economia del materiale pubblicitario;  
 
Visto  
 l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;  
  
Preso  
atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49  
del d. Lgs. 267/2000;  
  

PROPONE 
  
- di approvare quanto in premessa esposto;  
- di promuovere la realizzazione dello spettacolo teatrale “Labor-attorio in briciole” proposto dal Piccolo 
Teatro del Ponte  per sabato 25 ottobre 2014 presso l’Auditorium Ramin di Cadoneghe;  
- di concedere l’utilizzo gratuito dell’Auditorium Ramin di Cadoneghe dalle ore 15.00 alle ore 23.00 del 25 
ottobre 2014 nonché la stampa in economia del materiale pubblicitario della manifestazione;  
- di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti  
all’adozione della presente deliberazione;  
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione  
immediatamente eseguibile.  
  
======================  
PARERE REGOLARITÀ TECNICA  
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere  
favorevole.  
Cadoneghe,     La Responsabile dei Servizi alla Persona  

 Fadia Misri  
  
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE  
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:  
  
□ si esprime parere favorevole.  
  
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.  
  
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.  



 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL  22.10.2014 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
        Giorgio Bonaldo  
 



 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL  22.10.2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


