COMUNE DI PORTIGLIOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Deliberazione n. 40
del 10.04.2019
Copia
Deliberazione della Giunta Comunale
III Rassegna Nazionale di Teatro classico scolastico. Approvazione del
Oggetto:

Regolamento e atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa
Finanziaria

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle seguenti persone:
N

NOME

COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

1

LUGLIO

ROCCO

SINDACO

SI

2

CLEMENTE

COSIMO

ASSESSORE

NO

3

MUSOLINO

DOMENICO

ASSESSORE

SI

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale
Dott.ssa Nausica Filippone.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

Tra le finalità del Comune di Portigliola rientra la promozione delle attività culturali e
ricreative, volte a favorire il pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo
alle iniziative che favoriscono la valorizzazione della cultura e della vocazione turistica del
territorio;

-

Da qualche anno a questa parte diversi anni si svolge a Portigliola una rassegna teatrale di
Teatro Classico, che impegna diverse scolaresche provenienti da ogni parte del territorio
nazionale ampliando l’offerta culturale del territorio e al contempo valorizzandone i luoghi;

Considerato che è intenzione dell’Ente proporre detta rassegna per l’anno in corso atteso che,
oltre ad offrire occasioni di svago e divertimento per i cittadini, costituisce un'evidente
opportunità di promozione dell’immagine culturale del nostro territorio;
Ritenuto necessario approvare il Regolamento disciplinante la III Rassegna Nazionale di Teatro
Classico e avviare l’iter propedeutico per consentire l’avvio della Rassegna;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49
del Tuel dai Responsabili dei Servizi interessati;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. di approvare come approva il Regolamento di disciplina della III Rassegna Nazionale di Teatro
Classico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione degli adempimenti necessari a
consentire l’espletamento della Rassegna secondo la disciplina regolamentare;
3. di dichiarare, con separata successiva e unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica,

Parere favorevole di regolarità contabile

(artt.49, comma 1 e 147 bis, co. 1, D. Lgs. 267/200)

(artt. 49, comma 1 e 147 bis, co. 1, D. Lgs. 267/200)

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Marra

F.to Dott. Antonio Marra

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco Presidente
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Rocco Luglio
F.to Dott.ssa Nausica Filippone
Della su estesa deliberazione viene;

Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, addì 07.05.2019 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazione n._____)

Trasmessa in elenco ai capigruppo con nota n. 1504 di prot. del 07.05.2019
Portigliola li,07.05.2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F. to Sig.ra Rosa Capogreco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
Che la presente delibera:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2019

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________ decorsi senza
reclami 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°,
D.Lgs. n. 267/2000
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.05.2019 perché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000
Portigliola lì,
Il Segretario Comunale
F. to Dott.ssa Nausica Filippone
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Portigliola, lì 07.05.2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nausica Filippone

