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Adesione progetto teatrale
Oggetto: “Arrivano i nostri” – Ogliastra Festival – 5° edizione
“Festival Teatro Ragazzi Fatto dai ragazzi” – 4° edizione
Compagnia teatrale “Anfiteatro Sud”
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Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :
n.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
CUGUSI FRANCO
MOI ANDREA
DEIDDA ANTONELLA
LAI ANTIOCO
LAI LUIGI

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor LAI Ruggero.
Il Presidente Signor Franco Cugusi, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
•

VISTA la proposta di deliberazione dell’ufficio :

SERVIZI SOCIALI

VISTO il progetto teatrale - "Arrivano i nostri" - Ogliastra Festival” – 5° edizione ed il "Festival
Teatro Ragazzi Fatto dai ragazzi" 4° edizione ideato e realizzato dalla Compagnia teatrale " Anfiteatro
Sud" di cui al ns. prot. 2635 del 9 giu. 2011 che da anni si tiene, presso i locali della sala conferenze di
Barigau, con notevole successo di pubblico ed una nutrita e sentita partecipazione di studenti ed
insegnanti;
ATTESO che il progetto prevede per un importo pari ad €. 2,890 + iva (10%):
1. tre spettacoli (due nazionali ed uno regionale);
2. la partecipazione gratuita alla terza edizione del “Festival Teatro Ragazzi Fatta dai
Ragazzi”;
3. la partecipazione gratuita all'evento Festa del teatro della scuola con un gruppo
internazionale di Taetro – laboratori workshop inclusi;
4. per chi acquista il pacchetto completo, in regalo, uno a scelta fra le seguenti proposte:
a) uno spettacolo;
b) un'animazione alla lettura;
c) un incontro laboratorio;
VERIFICATO che l'iniziativa di cui trattasi intende incentivare e promuovere la pratica e la
conoscenza dell'arte del teatro e la formazione di ragazzi e docenti secondo modalità espressive della

sperimentazione delle arti sceniche fra tradizione ed innovazione con particolare riguardo alle
tematiche giovanili;
ATTESO che gli spettacoli previsti si realizzeranno, secondo la calendarizzazione programmata, nel
periodo ottobre – dicembre 2011;
RITENUTA la opportunità di aderire al progetto teatrale - " Arrivano i nostri" - Ogliastra Festival - 5°
edizione e "Festival Teatro Ragazzi Fatto dai ragazzi" - 4° edizione della Compagnia teatrale
“Anfiteatro Sud” prevedendo per lo stesso un importo complessivo a carico dell’amministrazione
comunale di Ulassai pari ad euro 2.890,00 (+ IVA al 10%);
Visto il Titolo II, Capo II, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
Vista la ex L.R. 25 gennaio 1988. n. 4 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la L.n.241/1990
Visto il D.lgs.n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
con voti unanimi

D E L I B E R A
DI ADERIRE al progetto teatrale: "Arrivano i nostri" - Ogliastra Festival - 4° edizione e " Festival
Teatro Ragazzi Fatto dai ragazzi" - 3° edizione della Compagnia teatrale ” Anfiteatro Sud", prevedendo,
per la stessa, un importo a carico dell'amministrazione comunale di Ulassai pari ad euro 2.890,00 (+
IVA al 10%);
di dare atto che l'adesione al programma di cui trattasi comporta una spesa complessiva di €. 3.179,00
comprensiva dell'aliquota IVA al 10%. alla quale si farà fronte con la sua imputazione al cap. 1512 - Cod.
mecc. 1.05.02.05 avente ad oggetto "Contributi per attività sociali e culturali” - in conto competenze.
di
dare atto
che con successiva e separata votazione il
immediatamente esecutivo;

presente atto

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
Franco Cugusi
_____________

f.to

IL SEGRETARIO
Ruggero Lai
____________

è dichiarata

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Lai Ruggero
___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Chessa Giuseppina
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art.
124 T.U.E.L. n. 267/2000);
- è stata trasmessa con
0000 in
00 00 0000
al Comitato di
lettera prot. n.
data
Controllo
(art. 29 L.R. n. 38/94);
Ulassai, 18 7 2011
Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva
il
18 7 2011
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassaii,18 7

2011

Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, _18/07/2011___________
Il Segretario comunale

