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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 384 del Reg. Data 31-12-2014

Oggetto:
Approvazione progetto di n. 5 laboratori di arte espressiva varia  da realizzarsi presso i locali del Piccolo Teatro - Spazio espositivo " Casa del Cantastorie.

L'anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di dicembre alle ore 09:30 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

MANGANO MAURO
SINDACO
P
PALUMBO CARMELO
VICESINDACO
P
GALATA' SALVATORE
ASSESSORE
P
BORZI' AGOSTINO MARIA
ASSESSORE
P
AMATO ANGELO MARIA
ASSESSORE
P
CAMPISANO VALENTINA CONSOLAZIONE
ASSESSORE
P
MINUTOLO ALFIO ENRICO
ASSESSORE
A

E con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE -  CUNSOLO CARMELO 

PRESENTI N.    6
ASSENTI N.    1

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI PATERNÒ
Provincia di Catania

***********

PROPOSTA N. 410 DEL 30-12-2014

Oggetto:
 Approvazione progetto di n. 5 laboratori di arte espressiva varia  da realizzarsi presso i locali del Piccolo Teatro - Spazio espositivo " Casa del Cantastorie.

SETTORE III -  SERVIZI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RESPONSABILE

PREMESSO:  
che il sig. Giovanni Calcagno, attore ed autore paternese, in data 30.12.2014, prot. n.  786/cult. ha presentato un progetto per la realizzazione di n. 5 laboratori di arte espressiva varia da realizzarsi  presso i locali del Piccolo Teatro – Spazio espositivo “ Casa del Cantastorie “;

che il suddetto progetto coinvolge altri riconosciuti  protagonisti della scena teatrale, musicale, dell’arte del puparo, non solo regionale ma italiana;

EVIDENZIATO:
che tale progetto è ritenuto dall’A.C. conforme alle esigenze della città, del teatro e del programma culturale che si intende realizzare in materia; 

CONSIDERATO 
per  quanto sopra, di dare mandato al Responsabile del III Settore per la predisposizione degli atti d’incarico  di  prestazione d’opera per i  professionisti che hanno presentato il suddetto progetto di n. 5 laboratori di arte espressiva varia ,   nonché la loro  realizzazione;

VISTO il D. Lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, con specifico riferimento all’art. 57 comma 1 lettera B); 

VISTO il Regolamento Comunale per  gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi; di dover conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, stante la necessità di esitare gli amministrativi consequenziali;

Visti: 
l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Sicilia 
lo Statuto Comunale;
il D.lgvo n. 267/2000 e succ. mod. ed integrazione;

Ciò premesso e valendo la presente anche come relazione, il Settore  in argomento:

S O T T O P O N E

Alla Giunta Municipale l’esame di quanto sopra per l’adozione dell’atto de quo con il seguente dispositivo: 

1) Di  Approvare   l’allegato progetto di n. 5 laboratori di arte espressiva varia  da realizzarsi presso i locali del Piccolo Teatro – Spazio espositivo “ Casa del Cantastorie “, per una spesa complessiva di € 18.000,00;

2) Di  dare mandato al  Responsabile del III  settore di provvedere ad affidare le prestazioni d’opera agli artisti per l’elaborazione del suddetto progetto, nonché la sua realizzazione;

3) Di autorizzare il Responsabile del settore Cultura e Pubblica Istruzione a stipulare i  relativi contratti d’incarico;  

4) Prenotare la spesa di € 18.000,00 al cap. 2310.1 bilancio 2014 ;  

5) Demandare ogni adempimento successivo e conseguente al Responsabile che provvederà con propri appositi atti; 

Conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, stante l’urgenza di predisporre gli      adempimenti indicati nell’atto.

								Il Responsabile del III Settore
								F.to Dott. Orazio Palumbo



LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la superiore proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati;
 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i )  della L.R. 48/1991, che si allegano alla presente per farne parte integrante;
 
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
 
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;
 
D E L I B E R A

1) Di  Approvare   l’allegato progetto di n. 5 laboratori di arte espressiva varia  da realizzarsi presso i locali del Piccolo Teatro – Spazio espositivo “ Casa del Cantastorie “, per una spesa complessiva di € 18.000,00;

2) Di  dare mandato al  Responsabile del III  settore di provvedere ad affidare le prestazioni d’opera agli artisti per l’elaborazione del suddetto progetto, nonché la sua realizzazione;

3) Di autorizzare il Responsabile del settore Cultura e Pubblica Istruzione a stipulare i  relativi contratti d’incarico;  

4) Prenotare la spesa di € 18.000,00 al cap. 2310.1 bilancio 2014 ;  

5) Demandare ogni adempimento successivo e conseguente al Responsabile che provvederà con propri appositi atti

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza del provvedimento.

 Letto, approvato e sottoscritto. 


IL SINDACO


F.to  MANGANO MAURO







L’ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  PALUMBO CARMELO
F.to  CUNSOLO CARMELO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno festivo          11-01-2015

Li, 12-01-2015           
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUNSOLO CARMELO


Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dall'11.01.2015  al  25-01-2015          , e che avverso la stessa non sono stati presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Li,26-01-2015            
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CUNSOLO CARMELO


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-12-2014

	In quanto dichiarata immediatamente esecutiva.


Li,  31-12-2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CUNSOLO CARMELO


È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Li,  ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE




