COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 78 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Dicembre, alle ore 14:30 nella
residenza Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 16489 in data 21.12.2017 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
BORTOLOSO GASTONE
RAGNI ANNALISA
PRIANTE RENZO
Presenti n. 12
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PIANALTO SILVIA
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE

P
P
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Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI THIENE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’
CULTURALI. APPROVAZIONE.

Relazione l'Assessore Bortoloso
PIANALTO: Nota che nel periodo gennaio – febbraio non sono state organizzate manifestazioni per ragazzi
all'interno dell'auditorium.
ASSESSORE BORTOLOSO: Riferisce che la calendarizzazione degli eventi tiene conto delle
manifestazioni anche televisive a livello nazionale.
PIANALTO: Osserva che sarebbe opportuno calendarizzare eventi anche nei mesi di Gennaio e Febbraio
perchè in quei periodi i ragazzi non amano stare fuori.
SARTORE: Chiede se sono previste agevolazioni tariffarie per i ragazzi.
TRIBBIA: Evidenzia che ancorchè non scritto in convenzione sono previste agevolazioni per i ragazzi dei
Comuni aderenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione dell’Assessore Bortoloso e gli interventi dei Consiglieri;
PREMESSO che questa Amministrazione comunale già dal 1994 sottoscrive l’accordo con il Comune di
Thiene per l’organizzazione e la gestione di attività culturali, in particolare spettacoli teatrali per ragazzi e
giovani, iniziative volte a favorire l’espressione e la formazione culturale giovanile;
VISTA la nota pervenuta in data 13-11-2017, prot. n. 14759, con la quale il Comune di Thiene propone un
ulteriore rinnovo dell’accordo predetto per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022 e lo schema di Convenzione
per la gestione delle attività culturali allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di aderire alla proposta di rinnovo, considerata la positiva esperienza del decorso periodo
soprattutto nell’organizzazione della rassegna di teatro per ragazzi e giovani, attesa l'importanza della
cooperazione ai fini del miglioramento dell'efficienza dei servizi culturali e delle iniziative a carattere
educativo e ricreativo;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
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DELIBERA
1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo con il Comune di Thiene (VI) per
l’organizzazione e la gestione di attività culturali per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato sub. A) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, che regolerà i rapporti tra questo Comune ed il Comune di Thiene
relativamente all’organizzazione e la gestione di attività culturali come il teatro per ragazzi e giovani
per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali alla sottoscrizione della convenzione,
potendovi apportare – anche direttamente, in fase di stipulazione dello stesso – le modificazioni e/o
integrazioni che riterrà opportune e/o necessarie, purché non sostanziali nonché di demandare allo
stesso l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
4. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente

eseguibile, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

Allegato sub A)

CONVENZIONE
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 804 - 2017
oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI THIENE PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA’ CULTURALI. APPROVAZIONE.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 19-12-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 20-12-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

