Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 117 del 01/06/2018
OGGETTO: INIZIATIVA "NOTTE DEL CLASSICO" 1° GIUGNO 2018 . CONCESSIONE
PATROCINIO E FACILITAZIONI ECONOMICHE AL LICEO CLASSICO ENRICO FERMI DI CECINA

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di giugno alle ore 09:30 in Castagneto Carducci,
Via Della Repubblica - Donoratico, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno
L'Assessore Badalassi Giorgio è entrato nella sala dove si è tenuta la Giunta alle ore 10:00.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: INIZIATIVA "NOTTE DEL CLASSICO" 1° GIUGNO 2018 . CONCESSIONE
PATROCINIO E FACILITAZIONI ECONOMICHE AL LICEO CLASSICO ENRICO FERMI DI
CECINA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO l'art. 26 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta
Comunale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e della
Giunta;
VISTA la richiesta presentata Liceo statale “Enrico Fermi” di Cecina (prot 7560/2018) con la
quale si chiede il teatro Roma dalle 17 alle 24 del 1° giugno 2018 e il patrocinio del Comune
per l’inziativa denominata “Notte del Classico”;
CONSIDERATO che l'iniziativa prevede la rappresentazione di brevi piece teatrali dirette e
recitate dagli studenti del Liceo Classico di Cecina con l’obiettivo di far conoscere agli
studenti la capacità creativa degli studenti;
PRESO ATTO che contestualmente alla richiesta del teatro sono richieste anche alcune
attrezzature e impianti (audio, videoproiezione, luci ecc) che prevedono l’assistenza di un
tecnico comunale per l’utilizzo;
VISTO il “Regolamento Comunale per la concessione di patrocini,contributi e agevolazioni”,
approvato con delibera consiliare n. 41 del 04/05/2017, ed in particolare l'art. 4 che prevede
la possibilità da parte del Comune di mettere a disposizione beni comunali immobili in forma
di agevolazioni economiche per le attività dei soggetti richiedenti;
VISTO il “Regolamento per il funzionamento del teatro Roma” approvato con delibera
consiliare n. 78/2016 e in particolare l’art. 10 punto 2. che prevede l’utilizzo gratuito del teatro
da parte di soggetti pubblici o parificati;
RITENUTO, per il valore culturale dell'iniziativa, potervi aderire simbolicamente concedendo
alla stessa il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che l’impiego di un tecnico comunale di categoria B7 per 7 ore ha un costo
(secondo quanto previsto dal CCNL vigente) di circa € 118,00;
Pagina 2/4

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

CONSIDERATO che per il valore culturale/formativo dell’iniziativa e per gli obiettivi che si
pone l’amministrazione comunale intende collaborare alla promozione dell’evento
pubblicizzandolo sul proprio territorio attraverso il web e tramite la stampa e diffusione di
locandine;
EVIDENZIATO che rimane a carico degli organizzatori l’intera organizzazione dell’evento e
la necessità di procedere all’ottenimento delle autorizzazioni di legge e/o di quant’altro
previsto dalle normative vigenti;
CONSIDERATO che occorre deliberare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
ai fini di un’accelerazione del procedimento per consentire agli organizzatori di avviare nel
più
breve
tempo
possibile
la
campagna
pubblicitaria
dell’evento;
DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 ed allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
CONCEDERE al Liceo statale “Enrico Fermi” di Cecina il Patrocinio dell'Amministrazione
Comunale per l’iniziativa “Notte del Classico” che sarà realizzata a Castagneto Carducci c/o
il teatro Roma il 1° giugno 2018 .
METTERE a disposizione del Liceo“Enrico Fermi” di Cecina il teatro Roma dalle ore 17 alle
ore 24 del 1° giugno 2018
CONCEDERE altresì al Liceo statale “Enrico Fermi” di Cecina, per l'iniziativa in oggetto, il
supporto tecnico per la gestione degli impianti e delle attrezzature del teatro per una
facilitazione economica complessiva di € 118,00.
COLLABORARE alla promozione dell’iniziativa pubblicizzandola sul proprio territorio
attraverso il web e tramite la stampa e diffusione di locandine;
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei tempi previsti per
l’iniziativa.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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