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OGGETTO: Concessione patrocinio e uso gratuito del Teatro all’Ordine degli Architetti.

L'anno millenovecentonovantotto, addì 3 del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 16,00

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

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot.38119 del 30.11.1998 dell'Ordine degli Architetti Via Zincone n.13 MacerataC.F.
93007010437 - volta ad ottenere il patrocinio e l'uso gratuito del teatro L.Rossi per l'organizzazione di
una manifestazione per analizzare i lavori svolti dalle scuole di Macerata per realizzare il l° volume:
Macerata Città.
Vista la precedente deliberazione n.75 del 5/3/98 sui criteri, modalità e tariffe per le concessioni del
teatro Lauro Rossi;
Ritenuto altresì opportuno accogliere la proposta provvedendo ad organizzare la suddetta iniziativa
presso il teatro e concedere una concreta partecipazione finanziaria, da parte dall' Amministrazione
Comunale, per l'agibilità del teatro riguardante la serata, quantificabile in complessive £. 2.000.000;
Ritenuto dover provvedere ad autorizzare la suddetta spesa;
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 commi 68 e 69 della legge 127 del 15.5.97, il Segretario
Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto per l'urgenza di provvedere all'effettuazione della manifestazione, dover dare immediata
esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 47 della Legge 142/90;
Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese;
DELIBERA
1) Approvare la iniziativa descritta in narrativa e concedere il patrocinio e l'uso gratuito il Teatro
Lauro Rossi all' Ordine degli Architetti, con a carico comunale le spese inerenti l'agibilità della
struttura.
2) Autorizzare la spesa di £. 2.000.000 IVA inclusa, necessaria per l'organizzazione dell'agibilità
del teatro e con imputazione della stessa ai fondi inscritti al bilancio 1998 cap.1409017 az.1192 imp.
1346/1998 "Attività Culturali varie" .
3) Autorizzare la liquidazione delle spese relative ai vigili del fuoco, servizi tecnici, vallette e
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sorveglianti relative al presente atto previa presentazione di regolari documenti giustificativi, liquidati
dall'ufficio competente ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.
4) Dare atto che la concessione del teatro all'Ordine degli Architetti per la manifestazione di cui
trattasi comporta un vantaggio economico di £.1.000.000.
5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.
GA/

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 10.12.1998
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

IL SEGRETARIO GENERALE

25.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 03.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 10.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 10.12.1998

(firma all’originale)

