COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 7 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Trentuno del mese di Gennaio, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
AUDITORIUM COMUNALE:ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta n. 73 del 06.09.2017 e n. 92 del 27.09.2017 di approvazione del
programma delle attività per la stagione culturale 2017-2018 presso l'auditorium comunale e del costo dei
biglietti d'ingresso agli spettacoli;
PREMESSO che l’Assessorato ai Servizi Sociali intende proporre uno spettacolo in occasione della
Giornata internazionale della donna istituita per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche
delle donne ma anche le discriminazioni e le violenze di cui esse sono state e sono tuttora oggetto;
RILEVATO che la compagnia di cabaret "Le Scoasse" di San Vito di Leguzzano (VI) si è resa disponibile a
eseguire una replica dello spettacolo “Cotole”, il giorno 8 marzo 2018 alle ore 20:45 presso l’Auditorium
comunale;
CONSIDERATO opportuno e conveniente stabilire un unico biglietto d’ingresso, ad un prezzo simbolico,
per evidenziare l’importanza che riveste la ricorrenza dell’8 marzo;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA
1. di organizzare, per le motivazioni espresse in premessa, presso l’Auditorium comunale il giorno 8 marzo
2018 alle ore 20:45 lo spettacolo di cabaret “Cotole” della compagnia “Le Scoasse “ di San Vito di
Leguzzano(VI);
2. di stabilire un prezzo simbolico per il biglietto d'ingresso per tutte le fasce di utenza pari a euro 2,00;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali ogni ulteriore adempimento conseguente alla
presente deliberazione nel limite massimo di spesa di euro 1.500,00 (compenso compagnia teatrale,
tecnico di sala, SIAE, pubblicizzazione ed altre eventualità che si dovessero presentare per la
realizzazione dell’evento);

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 –
comma 4 - del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 69 - 2018

oggetto: AUDITORIUM COMUNALE:ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA.

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, 29-01-2018

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, 29-01-2018

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

