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   Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 160 del 20/12/2012) 

 

 

OGGETTO: STAGIONE TEATRALE 2013. PRESA D'ATTO CALENDARIO E PIANO 

ECONOMICO. 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  venti del mese di dicembre alle ore 16:15, presso la  Sala della Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore esterno presente 

5 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

6 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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   Il Segretario: 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Premesso: 

- che l’Amministrazione comunale ha esaminato la proposta fatta pervenire dal G.A.D. 

compagnia Teatrale “Anna e Alberto Ferrari” e, avendone valutato positivamente i contenuti 

artistici e qualitativi, l’ha approvata; 

- che è ormai consolidata la consuetudine di realizzare la stagione teatrale tramite 

l’Associazione “Amici del Teatro”; 

- che il programma prevede n. 8 spettacoli da gennaio ad aprile 2012, nelle seguenti date: 

- 24.01.2013 – “Il Paese dei Campanelli” con D. Marangoni e E. Zagni; 

- 09.02.2013 – “L’apparenza inganna” con M. Micheli e T. Solenghi; 

- 06.03.2013 – “A qualcuno piace carta” con E. Marchetto; 

- 23.02.2013 e 09 – 16 – 23 Marzo 2013 – II Festival del Teatro dialettale “Graziano 

Graziani”; 

- 13 e 14 Aprile 2012 – “Cani e Gatti” – G.A.D.. 

 

Dato atto che la convenzione da stipulare tra l’Associazione “Amici del Teatro” ed il G.A.D. di 

Norcia prevede il pagamento di due rate, così cadenzate: la prima il 28.02.2013 e la seconda al 

termine degli spettacoli, previa presentazione da parte del concessionario all’Associazione “Amici 

del Teatro” di rendiconto almeno 15 giorni prima. 

   

 Ritenuto di poter assumere l’impegno di erogare all’Associazione “Amici del Teatro Civico 

di Norcia”, un contributo pari ad € 15.000,00 necessario per la copertura delle spese per la gestione 

della stagione teatrale 2012; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili 

dell'Area Servizi Culturali e dell’Area Bilancio, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa 

 

  

DELIBERA 

 

 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

-  di assegnare all’Associazione “Amici del Teatro Civico di Norcia” un contributo di € 

15.000,00 per l’organizzazione e la gestione della stagione di prosa 2013; 

- di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Culturali a liquidare il predetto 

contributo in due rate, coincidenti con quelle previste nella convenzione stipulata tra 

Associazione “Amici del Teatro” e G.A.D. Compagnia Teatrale “Anna e Alberto Ferrari” di 

Norcia; 

- di dare atto che la somma di € 15.000,00 trova imputazione: per € 5.000,00 al cap. 1046 del 

bilancio esercizio finanziario 2012 – Impegno n. 316 e per i restanti € 10.000,00 al cap. 1046 

del bilancio esercizio finanziario 2013; 
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   Il Segretario: 

 

 Con ulteriore voto unanime favorevole, reso legalmente, il presente atto è dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali. 
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   Il Segretario: 

 

 Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal _______________ al 

___________________ . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


