COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 166 DEL 08.10.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RASSEGNA INVERNALE
SVOLGERSI
PRESSO
PROGRAMMA.

DI TEATRO ED EVENTI CULTURALI VARI DA
L'AUDITORIUM
COMUNALE. APPROVAZIONE

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 9 .00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
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ASSESSORE
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ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Sala Geom. Gianluca ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: BIBLIOTECA E CULTURA
PROPONENTE: Sala geom. Gianluca
Proposta N. 201/2011

OGGETTO: RASSEGNA INVERNALE DI TEATRO ED EVENTI CULTURALI VARI DA
SVOLGERSI PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE. APPROVAZIONE PROGRAMMA.

PRESO ATTO che è intenzione di questa amministrazione proporre alla cittadinanza quattro
rappresentazioni teatrali, in aggiunta ad altri eventi culturali, da svolgersi presso l’Auditorium
comunale nei mesi invernali, a partire da novembre 2011 nell’ambito di un progetto denominato
“Teatro d’Inverno”.
VISTO il programma della manifestazione predisposto dall’Assessorato competente, unitamente
alla Biblioteca comunale ed all’Ufficio cultura.
PRESO ATTO che per l’attuazione di tale manifestazione
teatrali locali;

verranno coinvolte

le compagnie

RITENUTA l’iniziativa meritevole di condivisione in quanto rappresenta un modo per favorire la
qualità del tempo libero e la socializzazione della comunità .
PRESO ATTO che è prevista l’entrata gratuita alle rappresentazioni teatrali.
VISTO il PEG anno 2011.
PRESO ATTO che per l’attuazione di quanto sopra si è stimata una spesa pari ad € 3.000,00.

SI PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, l’allegato programma
relativo agli eventi da realizzarsi presso l’auditorium comunale nei mesi invernali nell’ambito
dell’iniziativa denominata “ Teatro d’Inverno”.
DI PRENOTARE a tal fine una somma complessiva pari ad €. 3.000,00 al cap. 1515, intervento
1050203, gestione competenza, del Bilancio di previsione anno 2011 che presenta la necessaria
disponibilità.
DI DARE ATTO che, su conforme indicazione del Responsabile del servizio affari generali, il
Responsabile del procedimento i quale, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei sevizi, curerà tutti gli adempimenti conseguenti compresa la
predisposizione delle determinazioni per i necessari impegni di spesa, è la dipendente Dott.ssa.
Alessandra Villa responsabile dell’Ufficio Biblioteca e Cultura.
DI TRASMETTERE copia della deliberazione, per gli adempimenti conseguenti :
- all’Ufficio cultura.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali esprime
sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 01.10.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e per quanto di
propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Prenotazione n. 45
Terno d’Isola, il 03.10.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

RESTATERNO
Inverno/primavera 2011/2012
SABATO 19.11.2011 ore 15.30 Incontro con la Tata Francesca
E’ uno dei personaggi del programma sull’educazione dei bambini più conosciuto in Italia, ovvero
SOS TATA. Consulente, esperta sul disagio infantile, sulle difficoltà dell’apprendimento e sul
bullismo, relatrice in convegni e corsi di formazione per genitori e insegnanti, ideatrice e
responsabile di importanti e significativi progetti sociali legati all’infanzia e al disagio dei bambini.
SABATO 26.11.2011 ore 9.30 Letture su Leopardi con “La Società Dante Alighieri”
L’incontro prevede una relazione introduttiva alla figura di Giacomo Leopardi, accompagnata da
letture tratte dalle sue opere in poesia e in prosa. La relazione sarà corredata da alcune diapositive
per sottolineare i passaggi salienti e facilitare l’attenzione del pubblico.
VENERDI’ 02.12.2011 ore 20.30 Teatro in Auditorium
GIOVEDI’ 19.01.2012 ore 20.30 Consegna Borse di Studio a.s. 2010/2011
Interverrà un giovane quartetto d’archi che eseguirà musica classica e arrangiamenti di musica pop.
SABATO 28.01.2012 ore 9.30 Per la giornata della memoria la Compagnia del Mercato metterà in
scena “Sonderkommando Auschwitz” la sconvolgente testimonianza di Shlomo Venezia,
sopravvissuto dei Sonderkommando di Birkenau
VENERDI’ 03.02.2012 ore 20.30 Teatro in Auditorium.
VENERDI’ 02.03.2012 ore 20.30 Teatro in Auditorium
SABATO 10.03.2012 ore 9.30 “Letture su Dante Alighieri con la Società Dante Alighieri”.
L’incontro prevede un approccio alla Divina Commedia di Dante finalizzato a suscitare interesse,
trasmettere passione e accendere curiosità. Saranno privilegiate le terzine più significative per
comprendere le caratteristiche e le tappe fondamentali del viaggio della prima cantica attraverso gli
ambienti e i personaggi. Verranno proiettate immagini di artisti dal Medioevo a oggi, hce servono
ad illustrare le varie edizioni della Divina Commedia.
VENERDI’ 13.04.2012 ore 20.30 Teatro in Auditorium
MERCOLEDI’ 18 e GIOVEDI’ 26 aprile 2012 ore 20.30: selezioni per la II edizione del Terno’s
got talent. Le categorie saranno due: adulti e under 18. Chi volesse può partecipare e sottoporre ai
giurati le proprie capacità in tutti i campi dello spettacolo.

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 12.10.2011
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 12.10.2011
IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

