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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale
OGGETTO: Direttiva per la programmazione di una proposta musicale su coordinamento
di Marisa Dalla Vecchia dedicata a Schumann nell’ambito della “Rassegna
Teatrale e Concertistica - stagione 2009-2010”.

L’anno
duemiladieci il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18,00 e segg.
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale
si é riunita con la presenza dei Signori:
PASINATO SILVIA
MIOTTI EGISTO
TESSAROLO MARCELLINO
MANOCCHI SIMONE
STRAZZABOSCO CORRADO
TOSATTO DAVIDE
ZONTA MARCO
TONIOLO ALBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
x

e con la partecipazione del Segretario Generale Signor Schiavone dott. Giuseppe.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
______________________________________________________________________________
X




Servizio Affari Generali
Servizio Economico - Finanziario
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici

per L’Assessore alla Cultura
Simone Manocchi
f.to dott.ssa Silvia Pasinato

Dato atto che nella programmazione della Rassegna Teatrale e Concertistica 2009/2010
all’Auditorium Comunale “A. Vivaldi” è stato deciso, per consentire all’Amministrazione
Comunale un risparmio sui costi che sarebbero risultati eccessivi, di prevedere alcuni spettacoli in
parternariato con alcuni gruppi musicali e con la Pro Loco Cassola;
Che a tal riguardo, in data 21 marzo c.m., è stato organizzato presso l’Auditorium Comunale “A.
Vivaldi” una proposta musicale, su coordinamento di Marisa Dalla Vecchia, dedicata a Schumann
nel bicentenario della nascita;
Che l’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura, in alternativa al pagamento del
corrispettivo pieno della prestazione artistica, ha concordato di dare in concessione l’uso del Teatro
Auditorium Comunale “A. Vivaldi” affinchè gli stessi musicisti provvedano in proprio alla gestione
e all’incasso;
Che per Amministrazione Comunale non sono previste spese se non quelle derivanti dal servizio di
custodia dell’Auditorium;
Visto l’art. 6 del vigente Statuto Comunale secondo il quale “Il Comune di Cassola promuove lo
sviluppo civile, sociale, culturale ed economico” e pone fra i propri obiettivi quello di “promuovere
lo sviluppo culturale della comunità”;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

1) - di approvare, nell’ambito della Rassegna Teatrale e Concertistica 2009/2010 dell’Auditorium
Comunale “A. Vivaldi”, l’organizzazione di una proposta musicale su coordinamento di Marisa
Dalla Vecchia dedicata a Schumann nel bicentenario della nascita;
2) - di autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali alla adozione di tutti gli
atti di gestione conseguenti alla presente direttiva.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
UNITA’ DI SERVIZIO:

SEGRETERIA

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
FIRMA f.to Moro dott. Nico

DATA

15.03.2010

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
FIRMA

Minuzzo rag. Annalisa

-----------------

DATA

15.03.2010

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1) - di approvare, nell’ambito della Rassegna Teatrale e Concertistica 2009/2010 dell’Auditorium
Comunale “A. Vivaldi”, l’organizzazione di una proposta musicale su coordinamento di Marisa
Dalla Vecchia dedicata a Schumann nel bicentenario della nascita;
2) - di autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali alla adozione di tutti gli
atti di gestione conseguenti alla presente direttiva.
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

________________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :








TRASMISSIONE AREA

(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo







comunicazione ai capigruppo
Comunicazione al proponente
Invio al Collegio di Controllo Interno

Amministrativa-Commercio
Demografici e Statistici
Economico -Finanziario
Urbanistica – Ed. privata
Lavori Pubblici

Invio Prefettura con A.R. nr ____________ del _______________ ricevuta il ________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 59 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 18/03/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al 19/05/2010
f.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, 19/05/2010
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

