COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 78 del 27/12/2012

OGGETTO: REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE PER ADULTI, ANNO 2013:
INDIVIDUAZIONE ISTRUTTORE E QUANTIFICAZIONE QUOTA UTENTI.

Originale
L’anno 2012 addì 27 del mese di Dicembre alle ore 20.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Programma elettorale presentato alle ultime consultazioni amministrative;
DATO ATTO che fra le iniziative socio - culturali ivi rappresentate figura l’allestimento di laboratori teatrali
riservati a cittadini di Mamoiada;
RITENUTO di riproporre, sulla scorta dei lusinghieri risultati conseguiti nel laboratorio realizzato agli inizi del
trascorso anno 2011, una analoga iniziativa, riservata a 20 cittadini di Mamoiada che abbiano compiuto i 18 anno di
età;
INDIVIDUATO nell’attore e regista Giovanni CARRONI, di Nuoro, che ha curato con grande bravura la precedente
iniziativa, la persona cui affidarne la realizzazione;
QUANTIFICATA in complessivi € 4.500,00, IVA 21% e ogni altro onere incluso, la spesa necessaria per
compensare il predetto artista per la propria prestazione;
RAVVISATA la necessità di stabilire che:
- coloro che parteciperanno al laboratorio dovranno contribuire con una quota individuale di € 100,00 (euro
cento/00) a parziale ristoro dei costi sostenuti dall’Amministrazione per l’agibilità dei locali (luce, acqua,
riscaldamento, pulizia ecc.);
- nel caso pervengano domande in numero superiore a 20 unità (limite massimo stimato per garantire il
raggiungimento di soddisfacenti livelli didattici), la graduatoria dei richiedenti sarà formata mediante
sorteggio;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e AA.GG. ai sensi dell’art.
49, 1° comma del D. Lçgs. 18 agosto 2000, n° 267

ALL’UNANIMITÀ DETERMINA
1) di allestire un laboratorio teatrale avvalendosi della collaborazione dell’attore e regista Giovanni CARRONI,
di Nuoro, che ne curerà anche la relativa attuazione;
2) di dare atto che il laboratorio in argomento presenta la seguente articolazione:
- finalità: formazione e potenziamento gruppo stabile locale;
- attività previste: ricerca e analisi di testi - studio delle tecniche teatrali - rappresentazione teatrale del
testo scelto e studiato;
- durata laboratorio: 50 ore;
- numero incontri: 13 da 4 ore circa l’uno;
- numero partecipanti: non oltre 20 unità;
3) di confermare in complessivi € 4.500,00 il costo per la realizzazione dl laboratorio;
4) di fissare in € 100,00 la quota che i partecipanti al laboratorio sono tenuti a pagare a favore del Comune di
Mamoiada quale contributo per i costi che l’Amministrazione sosterrà per l’agibilità dei locali (luce, acqua,
riscaldamento, pulizia ecc.);
5) di stabilire che qualora il numero di richieste di partecipazione al laboratorio superi il numero di diciotto, gli
ammessi saranno individuati mediante sorteggio.
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LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione,

ALL’UNANIMITÀ DETERMINA
di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 28/12/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 27/12/2012 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

