Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 244

del 11/08/2017

OGGETTO:
AVEZZANO ESTATE 2017 - RASSEGNA DI
INTEGRAZIONE PROGRAMMA.

TEATRO

DIALETTALE

.

1.

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di agosto alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

De Angelis Gabriele
Cipollone Emilio
Mazzocchi Felicia
Presutti Crescenzo
Alfonsi Kathia
Gatti Guido
Ridolfi Fabrizio
Salvatore Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Presiede il Sindaco Dott. De Angelis Gabriele
Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Le premesse dell'allegato "A" formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
1)- Integrare il calendario degli Eventi Estivi 2017 approvato con deliberazione di Giunta
Municipale n.237 del 25 luglio 2017, con la tradizionale rassegna di Teatro Dialettale che per anni
ha caratterizzato l'estate dei tanti appassionati ,con le date delle rappresentazioni programmate, che
di seguito si elencano:
1)- 13.08.2017 Associazione Teatrale "Tre Conche" "La Guerra è Guerra" di Renzo Leonio
2)- 17.08.2017 Compagnia Artstica AssiomA "Corti DisTorti"pillole di teatro
3)- 18.08.2017 Ass.Culturale Esse Quisse " A murì vè sèmpre a témpe!" di G.B.Pitoni
4)- 19.08.2017 Ass.Teatrale S.Pelino "Jo miracolo de San Michele!!!" di Mario Panunzi
5)- 20.08.2017 Compagnia Teatrale Anch'io "Uomo e Galantuomo" di Eduardo De Filippo
6)- 21.08.2017 Compagnia Teatrale "Realtà O-Scena" Musical "La Bella e la Bestia"
7)- 22.08.2017 Gruppo Teatrale Je Concentramente "Je diàvele che te se 'ngolla" di R.Donatelli

2)- Dare atto che questa Amministrazione oltre ad un rimborso spese da corrispondere ad ogni
Compagnia, quantificato forfettariamente in Euro 500,00, si farà carico di tutti gli altri oneri
derivanti dall’organizzazione dell’iniziativa (noleggio palco, noleggio service audio-luci, noleggio
n.400 sedie, siae, spese tipografiche ed affissione) quantificati in Euro 8.540,00 comprensivi di iva
calcolata al 22%;

3)- Di stabilire che, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.33/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito
del Comune di Avezzano, nell'apposita sezione Trasparenza;

4) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
12.040,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2016/2018, cap. 502.13.232
annualità 2017.
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Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 92808
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE I - SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE, TURISTICO E
DELLA MOBILITÀ
SERVIZIO 1 - POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
SINDACO DE ANGELIS GABRIELE
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL SINDACO
Premesso:
Che, con deliberazione di Giunta Municipale n.237 del 25 luglio 2017, è stato approvato il
calendario delle manifestazioni estive "Avezzano Estate 2017;
Che il cartellone di cui sopra non comprende la tradizionale rassegna di Teatro Dialettale che
per anni ha caratterizzato l'estate dei tanti appassionati;
Che la UILT – Unione Italiana Libero teatro-, Associazione impegnata nel campo delle
attività culturali e sociali, all'uopo interpellata ha, confermato la disponibilità ad organizzare presso
il Parco Arssa di Avezzano una rassegna di teatro Amatoriale, nel periodo 13-22 agosto 2017 con la
partecipazione di sette associazioni amatoriali che da anni operano nella Marsica con impegno e
serietà per qualificare una forma culturale spontanea, che ha ormai conquistato un pubblico sempre
più vasto e competente;
Che a seguito di riunione tenutasi nella sede comunale, con la presenza di tutte le
Associazioni interessate è stato stilato il calendario con le date delle rappresentazioni programmate,
che di seguito si elencano:
1)- 13.08.2017 Associazione Teatrale "Tre Conche" "La Guerra è Guerra" di Renzo Leonio
2)- 17.08.2017 Compagnia Artstica AssiomA "Corti DisTorti"pillole di teatro
3)- 18.08.2017 Ass.Culturale Esse Quisse " A murì vè sèmpre a témpe!" di G.B.Pitoni
4)- 19.08.2017 Ass.Teatrale S.Pelino "Jo miracolo de San Michele!!!" di Mario Panunzi
5)- 20.08.2017 Compagnia Teatrale Anch'io "Uomo e Galantuomo" di Eduardo De Filippo
6)- 21.08.2017 Compagnia Teatrale "Realtà O-Scena" Musical "La Bella e la Bestia"
7)- 22.08.2017 Gruppo Teatrale Je Concentramente "Je diàvele che te se 'ngolla" di R.Donatelli
Che , per la realizzazione della rassegna, questa Amministrazione oltre ad un rimborso spese
da corrispondere ad ogni Compagnia, quantificato forfettariamente in Euro 500,00, si farà carico di
tutti gli altri oneri derivanti dall’organizzazione dell’iniziativa (noleggio palco, noleggio service
audio-luci, noleggio n.400 sedie, siae, spese tipografiche ed affissione) quantificati in Euro 8.540,00
comprensivi di iva calcolata al 22%;
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Dato atto che la rassegna proposta, attraverso un cartellone variegato che vede protagoniste
sette compagnie locali, vuole fornire al pubblico un’offerta culturale brillante in ogni suo aspetto;
Che oltre ad offrire rappresentazioni esilaranti, ha un fine ben più nobile e culturale quale,
quello di salvaguardare, tutelare e tramandare quell’insieme di usanze, costumi, aneddoti,
sensazioni e ricordi che rappresentano la spina dorsale di ogni piccola o grande comunità locale e
valorizzare il patrimonio culturale originale della nostra terra;
Che attraverso la produzione di opere teatrali che vogliono bene rappresentare quelle usanze e
quei flash di vita passata nelle quali tutto ha un suo specifico significato, una collocazione ben
precisa e definita, che non si limita solo a strappare una facile risata, ma ha un significato sociale
ben più elevato vista la forte aderenza alle proprie radici;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
1)- Integrare il calendario degli Eventi Estivi 2017 approvato con deliberazione di Giunta
Municipale n.237 del 25 luglio 2017, con la tradizionale rassegna di Teatro Dialettale che per anni
ha caratterizzato l'estate dei tanti appassionati ,con le date delle rappresentazioni programmate, che
di seguito si elencano:
1)- 13.08.2017 Associazione Teatrale "Tre Conche" "La Guerra è Guerra" di Renzo Leonio
2)- 17.08.2017 Compagnia Artstica AssiomA "Corti DisTorti"pillole di teatro
3)- 18.08.2017 Ass.Culturale Esse Quisse " A murì vè sèmpre a témpe!" di G.B.Pitoni
4)- 19.08.2017 Ass.Teatrale S.Pelino "Jo miracolo de San Michele!!!" di Mario Panunzi
5)- 20.08.2017 Compagnia Teatrale Anch'io "Uomo e Galantuomo" di Eduardo De Filippo
6)- 21.08.2017 Compagnia Teatrale "Realtà O-Scena" Musical "La Bella e la Bestia"
7)- 22.08.2017 Gruppo Teatrale Je Concentramente "Je diàvele che te se 'ngolla" di R.Donatelli
2)- Dare atto che questa Amministrazione oltre ad un rimborso spese da corrispondere ad ogni
Compagnia, quantificato forfettariamente in Euro 500,00, si farà carico di tutti gli altri oneri
derivanti dall’organizzazione dell’iniziativa (noleggio palco, noleggio service audio-luci, noleggio
n.400 sedie, siae, spese tipografiche ed affissione) quantificati in Euro 8.540,00 comprensivi di iva
calcolata al 22%;
3)- Di stabilire che, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.33/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito
del Comune di Avezzano, nell'apposita sezione Trasparenza;
4) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
12.040,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2016/2018, cap. 502.13.232
annualità 2017.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 92808
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
AVEZZANO ESTATE 2017 - RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE . INTEGRAZIONE
PROGRAMMA.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.. Luca MONTANARI
Firma in originale apposta sulla proposta
Avezzano, lì 27.07.2017

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
F.to Dott. Massimiliano PANICO
Firma in originale apposta sulla proposta
Avezzano, lì 10.08.2017
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Falcone Cesidio

Il Sindaco
F.to Dott. De Angelis Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 23-08-2017

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 23-08-2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
23-08-2017 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07-09-2017 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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