COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

196

04/12/2015

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
APPROVAZIONE COMITATO DI GESTIONE PRESSO IL
TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI
L’anno
:2015,
Il giorno
:4
del mese di : Dicembre,
alle ore
: 13.55
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Bottone Salvatore
Elettore Attilio
Del Cedro Francesca
La Femina Raffaele
Pisani Carmela
Contaldo Francesco
Damiano Alfredo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 7

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assente: 0

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.

Oggetto:
APPROVAZIONE COMITATO DI GESTIONE PRESSO IL TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE'
LIGUORI
_______________________________________________________________________________________________
Proposta n. 209 del registro generale del Settore U.O. Affari Generali e Istituzionali.
Secondo la proposta agli atti (n. 209 del registro), istruita dal dipendente dott.ssa
Maria Devito, e sulla quale è stato espresso:
A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo Settore
B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000
n.267 -, dal ragioniere capo
Predisposta nei seguenti termini:
Premesso che con delibera di C.C. n.12 del 28/03/2015 veniva approvato il nuovo
Regolamento d’uso dei locali Teatro/Auditorium “S. Alfonso Maria de’ Liguori, Centro
Sociale, Aula Consiliare;
-

Con delibera di G.C. n.153 del 12/10/2015, veniva approvato relativo tariffario;

-

Il Comune di Pagani ha piena proprietà e disponibilità del Teatro/Auditorium,
realizzato per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali nel tessuto sociale
della città;

-

Il Teatro è un bene culturale, e come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi
e nelle forme adeguate ad una struttura di interesse artistico, culturale, sociale ed
economica dei cittadini;

-

Il teatro rappresenta uno strumento di promozione della cultura musicale, teatrale
e dello spettacolo da realizzare attraverso la produzione di spettacoli, la
collaborazione con le associazioni musicali e teatrali del territorio, la promozione di
interventi nelle scuole mirati a diffondere la conoscenza della cultura musicale e
teatrale tra gli alunni e gli insegnanti;

-

Con nota Prot. Gen. n.43257 del 22/10/2015, questa Amministrazione inviava
richiesta alla scrivente, di predisporre atto deliberativo per la costituzione di un
Comitato di Gestione presso il Teatro/Auditorium S. Alfonso Maria de’ Liguori;

-

È volontà dell’Amministrazione, essere affiancata da un Comitato di Gestione, al
fine di programmare e gestire una serie di manifestazioni culturali, teatrali e
artistiche che chiedono di usufruire del teatro;

-

Considerato che la nomina del Comitato di Gestione è di competenza del Sindaco
ed ha natura strettamente fiduciaria;

-

Rilevato che il Comitato, designato dal Sindaco, deve essere composto da n.5
componenti: dal Sindaco che lo presiede, o da un suo delegato, dall’Assessore al
ramo (cultura e spettacolo), dal Responsabile del Settore al quale è affidata la
gestione della struttura, da un tecnico dell’ente con funzioni di Responsabile

Oggetto:
APPROVAZIONE COMITATO DI GESTIONE PRESSO IL TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE'
LIGUORI
_______________________________________________________________________________________________
tecnico-amministrativo e per la sicurezza (in caso di indisponibilità di tecnici ad
assumere tale incarico, il Sindaco lo nomina all’esterno) e da un Direttore artistico;
-

Preso atto che la scelta della nomina dei componenti del Comitato di Gestione,
avviene, fra persone scelte secondo criteri di specializzazione professionale, esperti
di programmazione, di comprovata esperienza nel campo della musica, del teatro e
della didattica, nonché tra persone che si sono contraddistinte per l’impegno
profuso in favore della promozione dell’arte e della cultura;

-

Rilevato che il Comitato di Gestione resterà in carica per tutta la durata di
mandato dell’Amministrazione e fino alla nomina di un nuovo Comitato di Gestione
da parte di una nuova amministrazione, fatta salva in ogni caso, la possibilità di
revoca da parte del Sindaco a suo insindacabile giudizio motivato e per iscritto.;

-

Preso atto che sul capitolo 2250 del bilancio 2015 è stato previsto un rimborso
spese per tale comitato;

-

Tanto premesso si propone alla Giunta

-

Di costituire un Comitato di Gestione presso il Teatro/Auditorium Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori, al fine di programmare e gestire una serie di manifestazioni
culturali, teatrali e artistiche;

-

Di dare atto che il Comitato è composto da n.5 componenti;

-

Di dare atto che il Comitato di Gestione resterà in carica per tutta la durata di
mandato dell’Amministrazione;

-

Di Dare atto che la nomina del Comitato di gestione è di competenza del Sindaco
ed ha natura strettamente fiduciaria;

-

Di dare atto che sul capitolo 2250 è stato previsto un rimborso spese per tale
comitato;

Il Responsabile
F/to:Dr.ssa Maria Devito

Oggetto:
APPROVAZIONE COMITATO DI GESTIONE PRESSO IL TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE'
LIGUORI
_______________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei
settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
-

Di costituire un Comitato di Gestione presso il Teatro/Auditorium Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori, al fine di programmare e gestire una serie di manifestazioni
culturali, teatrali e artistiche;

-

Di dare atto che il Comitato è composto da n.5 componenti;

-

Di dare atto che il Comitato di Gestione resterà in carica per tutta la durata di
mandato dell’Amministrazione;

-

Di Dare atto che la nomina del Comitato di gestione è di competenza del Sindaco
ed ha natura strettamente fiduciaria;

-

Di dare atto che sul capitolo 2250 è stato previsto un rimborso spese per tale
comitato;

- Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del Lgs.18.8.2000 ;
Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”;

Oggetto:
APPROVAZIONE COMITATO DI GESTIONE PRESSO IL TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE'
LIGUORI
_______________________________________________________________________________________________

COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta

di Giunta Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: Dr.ssa Maria Devito
Proposta n. 209

del 20/10/2015

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 196 del
04/12/2015 avente ad oggetto : APPROVAZIONE COMITATO DI GESTIONE PRESSO IL
TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________________________________________
____________
Il Responsabile del Settore
F/to: Dr.ssa Maria Devito
Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione
Si esprime parere
Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio
_________ che presenta la seguente disponibilità:
Somma
Somme
Somma
Somma
Somma

stanziata …………………………….. € ______________
impegnate..………………………….. € ______________
pagate …………………………….…. € ______________
presente atto..……………………….. € ______________
disponibile..………………………….. € ______________

Impegno n° ___________
Li’ 03/12/2015
Il Responsabile del Settore
F/to: Dr.ssa Rosa Ferraioli

Delibera Giunta Com.le num. 196 seduta del 04/12/2015
Oggetto: APPROVAZIONE COMITATO DI GESTIONE PRESSO IL TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Generale
F/to D.ssa Monica Siani

Il Sindaco
F/to Bottone
Salvatore
Sindaco

F.to Bottone Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato come in originale

F.to D.ssa Monica Siani

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Firmato come in originale
copia
Il Responsabile Incaricato
Pagani,lì
p.c.c.
Firma
Pagani, lì

