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Nr.  _202_    del _31.08.2009_ 
 
Allegati n. ___--___  

 

                                                              O G G E T T O 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMPAGNIA 

TEATRALE “I SBREGAMANDATI” DI POLESINE CAMERINI PER 

ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “STASERA RECITO IO”, PRESSO IL 

TEATRO PARROCCHIALE DELLA FRAZIONE 
 

 

 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno _trentuno__- 31 -_ del mese di __agosto__ alle ore 
_14.00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 

 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco si  = 
2 ZANINELLO  MASSIMINO Vice Sindaco si  = 
3 GIBIN IVANO Assessore si  = 
4 MANTOVANI  SILVANA  Assessore si  = 
5 CREPALDI RAFFAELE  Assessore = si  
6 STOPPA              ANGELO Assessore si  = 
7 FATTORINI GIANLUCA  Assessore si  = 
8 PIZZOLI      ROBERTO Assessore  si  = 

 

 Assiste alla seduta la Dottor Ernesto BONIOLO – Segretario Generale Reggente. 
 

 Il Dottor Silvano FINOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità_tecnica esclusivamente per 

la facoltà dell’Esecutivo, dato il tenore di spesa, di 

assegnare o meno il contributo. 

 

lì, _31.08.2009_ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 

Gabriele Mancin 
 

___________firmato____________ 
 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

 

_________________________________________________ 
 
 
 

lì, _31.08.2009_ 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dottor Alberto Battiston 

 

____________firmato_____________ 
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ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMPAGNIA TE ATRALE  

“I SBREGAMANDATI” DI POLESINE CAMERINI PER ORGANIZZ AZIONE RASSEGNA 
“STASERA RECITO IO”, PRESSO IL TEATRO PARROCCHIALE DELLA FRAZIONE 

  
 

OGGETTO 
 

PREMESSO che con lettera in data 17.08.2009, prot. n. 11938 del 19.08.2009, la 
Compagnia Teatrale “I Sbregamandati” con sede in via Cairoli Nord n. 10, Polesine 
Camerini, Porto Tolle (RO), Presidente il Sig. Remo Siviero, ha inoltrato richiesta di 
contributo per la realizzazione di una rassegna teatrale presso il teatro parrocchiale della 
stessa frazione di Polesine Camerini; 

 
AVUTO PRESENTE che detta rassegna comprende quattro rappresentazioni 

teatrali realizzate da altrettante Compagnie basso polesane, che avranno svolgimento 
nelle date di 26 settembre e 3, 10 e 17 ottobre 2009; 

 
CHE la Compagnia “I Sbregamandati” in questa occasione si avvale della 

collaborazione dell’Associazione Culturale “Magnacharta” di Porto Tolle; 
 
CONSIDERATO che detta rassegna viene organizzata per inaugurare il Teatro 

parrocchiale della frazione di Polesine Camerini dopo la recente ristrutturazione; 
 
CONSIDERATO inoltre che la Compagnia teatrale “I Sbregamandati” non persegue 

scopo di lucro e che l’entrata per la visione delle suddette rappresentazioni è gratuita; 
 

         VISTO che con la nota suddetta la Compagnia “I Sbregamandati” chiede un 
contributo economico a sostegno delle spese di organizzazione della rassegna teatrale; 
 
        RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, assegnare alla suddetta 
Associazione un contributo di € 500,00; 
     
        RITENUTO inoltre, sulla base di quanto sopra descritto, demandare al Responsabile 
del Servizio l’adozione degli atti gestionali necessari per l’assegnazione e l’erogazione del 
contributo di cui sopra; 
 
          ATTESO che in ordine alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
previsti dall’art. 49 – comma 1° del D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267; 

 
          CON  voto favorevole unanime espresso e reso palese nelle forme di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di assegnare alla Compagnia Teatrale “I Sbregamandati” , con sede in via Cairoli Nord 

n. 10 a Polesine Camerini di Porto Tolle, Presidente il Sig. Remo Siviero, un contributo 
economico di € 500,00 per far fronte alla spesa derivante dall’organizzazione di una 
rassegna teatrale denominata “Stasera recito io”, in collaborazione con l’Associazione 
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culturale Magnacharta”“ di Porto Tolle, nel periodo 26 settembre – 17 ottobre 2009, 
presso il Teatro parrocchiale di Polesine Camerini; 

 
2) di demandare al Responsabile della 1^ Area l’adozione di tutti gli atti di gestione 

secondo gli indirizzi espressi con il presente provvedimento, ivi compresa l’assunzione 
del relativo impegno di spesa quantificabile in complessivi € 500,00 imputabili al 
capitolo 2700 del bilancio in corso; 

 
3) di stabilire che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo 

pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ed il relativo testo messo a 
disposizione dei consiglieri a sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 con nuova votazione unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di 
legge: 
 

delibera 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 276 ricorrendone gli estremi 
dell’urgenza imposti dalla organizzazione e programmazione dell’ iniziativa. 
 
 
 
         IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                    (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il _16_settembre_2009___ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo 

Consiliari (art. 125 - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Andrea Finotti 

______________FIRMATO______________ 
 
 


