Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 DEL 05/07/2018

Oggetto:

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA PICCOLA
COMPAGNIA DEI RAGAZZI DI PALAU, I GIANPANCRAZI,
IN
PROGRAMMA
IL
PROSSIMO
5
LUGLIO.
CONCESSIONE PATROCINIO A MALDIMAREM SOC.
COOP. A.R.L.

L’anno 2018 addì 05 del mese di luglio alle ore 13:30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n°1648 del 28/06/2018, allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale ;
Considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi

DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n°1648 del 28/06/2018, allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale ;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 1648 del 28/06/2018
Assessore competente:

Paola Esposito

Settore competente:

Settore Socio - Culturale

Ufficio Proponente:

Ufficio Pubblica IStruzione e Sport

Responsabile:

Mauro Piga

OGGETTO: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA PICCOLA COMPAGNIA DEI RAGAZZI
DI PALAU, IN PROGRAMMA IL 5 LUGLIO 2018. CONCESSIONE PATROCINIO A
MALDIMAREM SOC. COOP. A.R.L.
Premesso che l'amministrazione comunale:
- favorisce e sostiene le manifestazioni di pubblico interesse finalizzate alla valorizzazione della cultura e
delle arti;
- concede benefici economici e patrocini a favore di enti privati ed associazioni che propongano la
realizzazione di eventi di rilevanza sociale;
visto il DUP – documento unico di programmazione, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 44 del 01.08.2017 – prevede nel punto 0502, tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
acquisite le allegate note ns. prot. n.6915 del 17.04.2018, n. 8593 del 16.05.2018 e n. 11370 del
03.07.2018, con le quali la Maldimarem soc. coop. a.r.l, con sede a Tempio Pausania in via Verdi 18, p.i. n.
01908840901, nella persona del legale rappresentante Tiziana Usai, propone una commedia comica
realizzata dalla Piccola Compagnia dei Ragazzi di Palau, i Gianpancrazi, dal titolo “Saluti in famiglia”, in
programma il prossimo 5 luglio e, contestualmente, chiede il patrocinio e un supporto economico quantificato
in € 786,50 per affrontare le spese del personale per la sicurezza/antincendio e primo soccorso, siae,
personale tecnico, assistente di scena, locandine e promozione;
valutato che la pratica del teatro:
- è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad educare i partecipanti alla comunicazione, alla
socializzazione e all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito artistico;
- stimola le diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando energie creative ed alimentando
al contempo il gusto estetico e artistico;
- è uno strumento di fondamentale importanza per promuovere la reciproca conoscenza fra giovani di
cultura e tradizione e lingue differenti;
- crea un terreno favorevole alla sviluppo del linguaggio teatrale, all’apprendimento della pratica dell’arte
drammatica e delle tecniche di recitazione e di comunicazione;
- dà la possibilità, ai praticanti, di prendere coscienza del proprio mondo interiore e del rapporto con il
proprio corpo, imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed
insicurezza e spronandoli a potenziare le capacità creative;
- non ha finalità di lucro ed è gratuita per il pubblico;
dato atto che la rappresentazione della commedia rappresenta il compimento di un percorso formativo
intrapreso dalla Piccola Compagnia dei ragazzi di Palau, i Gianpancrazi, nell’ultimo anno;
considerato che la Maldimarem soc. coop. a.r.l. dovrà occuparsi della gestione tecnica, dell'organizzazione e

della promozione dell’evento, nonché della sicurezza/emergenza e primo soccorso e della gestione logistica
degli eventi;
ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla Maldimarem soc. coop. a.r.l. e concedere, per la
realizzazione della manifestazione in argomento, il patrocinio che dovrà sostanziarsi:
- nella concessione gratuita del teatro Montiggia, nei limiti e nelle modalità indicate nell'autorizzazione;
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-

nell’apposizione gratuita del logo del Comune nelle locandine che pubblicizzano l'evento;
nel sostegno economico di € 786,50;

accertato che l’importo di € 786,50 può essere imputato sul capitolo 1422 del bilancio 2018, che prevede
sufficiente copertura finanziaria;
dato atto che questo atto non si configura come forma di sponsorizzazione, di cui al divieto indicato nell’art.
6, comma 9, del D.L. n.78/2010, bensì come sostegno all’iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del
Comune, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
visti:

-

l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa:
1. di accogliere le richieste della Maldimarem soc. coop. a.r.l., con sede a Tempio Pausania in via
Verdi 18, p.i. n. 01908840901, per la realizzazione dello spettacolo teatrale della Piccola Compagnia
di Palau, dal titolo “Saluti in famiglia”, in programma il prossimo 5 luglio, che si sostanzieranno:
nella concessione gratuita del teatro Montiggia, nei limiti e nelle modalità indicate nella relativa
autorizzazione;
• nell’apposizione gratuita del logo del Comune nelle locandine che pubblicizzeranno l'evento, il
logo non è modificabile o deformabile per esigenze grafiche o tipografiche, le sue parti non
possono essere né separate né scomposte, i colori devono essere quelli dell’oggetto inviato
via e- mail in formato digitale. In caso di necessaria riduzione o ingrandimento del logo,
occorre mantenere inalterate le proporzioni fra le varie parti che lo compongono;
• nel sostegno economico di € 786,50 per le spese del personale per la sicurezza/antincendio e
primo soccorso, siae, personale tecnico, assistente di scena, locandine, promozione, e
gestione logistica degli eventi;
•

2. di affidare al responsabile del settore socio culturale l'importo complessivo di € 786,50,sul capitolo
142200 del bilancio 2018, che prevede sufficiente copertura finanziaria.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 1648 / 2018
OGGETTO: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA PICCOLA COMPAGNIA DEI RAGAZZI
DI PALAU, I GIANPANCRAZI, IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 5 LUGLIO. CONCESSIONE
PATROCINIO A MALDIMAREM SOC. COOP. A.R.L.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Palau, 03/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 1648 / 2018
OGGETTO: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA PICCOLA COMPAGNIA DEI RAGAZZI
DI PALAU, I GIANPANCRAZI, IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 5 LUGLIO. CONCESSIONE
PATROCINIO A MALDIMAREM SOC. COOP. A.R.L.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 03/07/2018

Il Responsabile del Ufficio Pubblica IStruzione e Sport
PIGA MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 1648 / 2018
OGGETTO: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA PICCOLA COMPAGNIA DEI RAGAZZI
DI PALAU, I GIANPANCRAZI, IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 5 LUGLIO. CONCESSIONE
PATROCINIO A MALDIMAREM SOC. COOP. A.R.L.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 03/07/2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali
PIGA MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Giunta N. 1 del 05/07/2018
OGGETTO: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA PICCOLA COMPAGNIA DEI RAGAZZI
DI PALAU, I GIANPANCRAZI, IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 5 LUGLIO. CONCESSIONE
PATROCINIO A MALDIMAREM SOC. COOP. A.R.L.
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 05/07/2018 al 20/07/2018.

Palau, 21/02/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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