Deliberazione della Giunta n° 119 del 29109/2014
OGGETTO: Approvazione indirizzi generali per il funzionamento del Teatro Imperiale.

I

l

COMUNE DI. GUIDONIA MONTECELIO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
l'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Settembre alle Ore dieci nella sala delle
adunanze, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.l. - D.lgs. 18.08.2000 n. 267 dell'art. 34
dello Statuto, sono convocati a seduta i componenti della Giunta:
All'appello risultano:

presenti

assenti

RUBEIS ELIGIO

Sindaco

X

DI PALMA ANDREA

Vice Sindaco

X

ANGELINI ANNA

Assessore

X

BERlETTANO MARCO

Assessore

X

BOlEO MORENA

Assessore

CIPRIANI ERNELIO

Assessore

X

COSOlA MARIA

Assessore

X

MAZZA ADRIANO

Assessore

X

X

5

3

TOTALI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Mariani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, Rubeis Eligio, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperti i lavori.

Oggetto: Approvazione indirizzi generali per il funzionamento del

"Teatro Imperiale".
LA GIUNTA

Premesso che il 16 e 17 maggio 2013 è stato inaugurato il "Teatro
Imperiale" ;
che l'Amministrazione Comunale intende programmare il maggior
numero di eventi al fine di coinvolgere la cittadinanza per la fruizione
di un bene culturale così importante per il prestigio della Città;
che con nota protocollo n° 63521 del 13.08.2014 si è provveduto ad
affidare l'incarico della Direzione Artistica per il medesimo Teatro;
Visto il PEG Area VIII, approvato con DG 111 del 2014, che ha
recepito gli indirizzi del Consiglio Comunale in ordine alle spese di
funzionamento del medesimo Teatro con la previsione di autonome
spese in entrata e uscita;
Ritenuto necessario provvedere all'approvazione
generali per il funzionamento del "Teatro Imperiale".

degli

indirizzi

Visti i pareri, resi in data 26/09/204 dal Dirigente AREA VIII in
ordine alla regolarità tecnica e in data 26/09/2014 dal Dirigente
AREA I - Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
A voti unanimi.

DELIBERA
1) Approvare l'allegato documento "indirizzi generali per il
funzionamento del Teatro Imperiale" che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.
2) Demandare all'Ufficio Cultura l'emanazione degli atti
gestionali e l'ordinaria attività amministrativa nonché
l'elaborazione della proposta economico/finanziaria di
gestione del Teatro, conseguente alla programmazione
2014/2015, da sottoporre a questo organo con successivo
atto.
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi del comma 4 art. 134 del TUEL.

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Rosa Mariani

Il Presidente
f.to Arch. Eligio Rubeis

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi lo pubblicazione all' Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai
sensi degli artt.124 e 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 .
D Viene altresì contestualmente comunicato al Prefetto.
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale lì
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