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OGGETTO: XXIX Rassegna d’Arte Drammatica “A. Perugini” organizzata in
collaborazione con la Compagnia O. Calabresi.

L’anno millenovecentonovantasette, addì sette del mese di agosto in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 12.40

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Maulo Gian Mario

ASSESSORI:

Meriggi Giovanni
Scrivani Marco
Serafini Giulio
Spernanzoni Giuseppe
Spuri Cesare

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Vittorio Gianangeli

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che l’Amministrazione Comunale, proseguendo nel programma delle attività teatrali,
intende organizzare, in cogestione con la Compagnia Teatrale “O. Calabresi”, la XXIX Rassegna
Nazionale D’Arte Drammatica “A. Perugini”, che si terrà presso il Teatro L. Rossi nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 1997;
Considerato che la gestione della rassegna sarà attuata attraverso la collaborazione del Comune
con la predetta compagnia teatrale e che in particolare quest’ultima avrà il compito di organizzare
il cast artistico, ospitalità delle compagnie, promozione e campagna abbonamenti, mentre al
Comune spetterà l’organizzazione del teatro dal punto di vista tecnico e del servizio di sala nonché
le spese per il servizio biglietteria e pubblicità della manifestazione;
Considerato inoltre che la suddetta iniziativa si terrà secondo il seguente cartellone e consisterà in
varie rappresentazioni delle migliori compagnie amatoriali italiane:
- 19.10.1997 - serata di inaugurazione alle ore 17.15
- 26.10.1997 - 2° rappresentazione
alle ore 17.15
- 09.11.1997 - 3° rappresentazione
alle ore 17.15
- 16.11.1997 - 4° rappresentazione
alle ore 17.15
- 23.11.1997 - 5° rappresentazione
alle ore 17.15
- 30.11.1997 - 6° rappresentazione
alle ore 17.15
- 07.12.1997 - 7° rappresentazione
alle ore 17.15
- 14.12.1997 - 8° rappresentazione - Serata di Premiazione con inizio alle ore 16.30.
Atteso che per l’organizzazione di tale manifestazione è stata impegnata nel bilancio 1997
az. n. 495 la somma di £. 10.000.000.= per le spese di agibilità del Teatro concernenti i servizi di
vallette, macchinisti ed i vigili del fuoco nonché le spese relative al Servizio di biglietteria e
pubblicità;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Attività Teatrali, il cui Dirigente ne
ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco ai sensi dell’Art. 17 comma 68 e 69 della legge 127 del 15.05.97, il Vice
Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere, avvalersi della facoltà assentita dall’art. 47 della legge
142/90;
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Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
1) Approvare il programma della XXIX Rassegna Nazionale D’Arte Drammatica “A. Perugini”
che si terrà presso il Teatro L. Rossi secondo il cartellone descritto in premessa.
2) Imputare la spesa di £. 10.000.000 al Cap. 1409018 Az. 495 Imp. 1031/1997 del bilancio 1997 e
provvedere al pagamento della stessa, dietro presentazione di documentazione giustificativa e su
provvedimento di liquidazione debitamente vistato dal dirigente competente ai sensi dell’art. 35
del regolamento di contabilità..
3) Dare atto che la concessione del Teatro alla Compagnia Teatrale “Oreste Calabresi” per la
manifestazione di cui trattasi, poiché usufruisce di n. 16 giorni del teatro dei quali otto per il
montaggio ed otto per le recite comporta un vantaggio economico per la compagnia di £. 8.000.000
in quanto la tariffa di concessione d’uso è di £. 500.000 a serata per le associazioni culturali
cittadine..=
4) Comunicare il presente atto all’Ufficio competente della tenuta dell’Albo dei Beneficiari di
aiuti, ausili e sussidi di natura economica.
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile previa ulteriore votazione
unanime e palese.

GA/ff

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 13.08.1997
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

28.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 07.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 13.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO CULTURA

per l’esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 13.08.1997

(firma all’originale)

