REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 97
OGGETTO: Assegnazione sostegno economico all'Associazione Teatro Pordenone. Anno 2016.
Dichiarazione di immediata eseguibilità.
L’anno 2016 il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 13:30, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:
Presente/Assente
Pedrotti Claudio

Presidente della Giunta

Presente

Cardin Francesca

Vice Presidente della Giunta

Presente

Coassin Elisa

Componente della Giunta

Presente

Totali presenti: 3
Totali assenti: /

Assiste il Segretario Generale Sig. Domenico Ricci.
Il sig. Claudio Pedrotti nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
N. allegati: 0
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SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 39/2016
OGGETTO: Assegnazione sostegno economico all'Associazione Teatro Pordenone. Anno 2016.
Dichiarazione di immediata eseguibilità.
LA GIUNTA PROVINCIALE
CONSIDERATO che lo Statuto della Provincia di Pordenone all’art. 3 comma 3 prevede la valorizzazione
del patrimonio culturale della comunità in tutte le sue forme, sostiene la produzione di espressioni culturali,
favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale;
CONSIDERATO che la Provincia esercita la propria funzione di orientamento e programmazione culturale
attraverso azioni di valorizzazione e di sostegno anche finanziario delle attività svolte da parte delle
Associazioni culturali presenti sul territorio;
VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con atto di
C.P. n. 102 del 29.06.1993 e succ. mod.;
VISTO che con atto del Consiglio Provinciale n. 40 del 23.12.2004 la Provincia di Pordenone ha aderito, in
qualità di socio fondatore, all’Associazione Teatro Pordenone che organizza e gestisce direttamente
l’attività e gli eventi del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone;
RICORDATO che tale adesione comporta da parte della Provincia di Pordenone il sostegno finanziario
dell’Associazione nell’ambito del più ampio progetto di valorizzazione delle diverse espressioni culturali
destinate al territorio e ad ampie fasce di pubblico;
PRESO ATTO che in base all’art. 4 dello Statuto dell’Associazione ogni associato è tenuto a versare
annualmente una somma, comprensiva della quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente
dall’assemblea dei soci;
VISTA la nota pervenuta il 20.05.2016 nostro prot. n. 29114, del Presidente dell’Associazione con la quale
si chiede il pagamento del sostegno economico succitato per l’anno 2016 e destinato al raggiungimento
dello scopo statutario consistente nella diffusione della cultura teatrale e musicale e dello spettacolo in
genere;
VISTO che alla citata nota è allegato il bilancio annuale preventivo dell’Associazione dal quale si evince
che i costi di produzione per l’anno 2016 necessari per il raggiungimento dello scopo statutario sono coperti
solo parzialmente da proventi propri e da sponsorizzazioni private;
EVIDENZIATO che da tale nota emergono l’alta qualità dell’offerta culturale in programma per l’anno
2016 nonché l’importanza della stessa per tutto il territorio provinciale;
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PRESO ATTO che l’Associazione Teatro Pordenone ha anche presentato il bilancio consuntivo al
31.12.2015 e la relazione sull’attività svolta;
CONSIDERATO che nella seduta dell’ 08.04.2016 il Consiglio Provinciale - con provvedimento numero 6
- ha approvato il Bilancio di previsione 2016 / 2018 e i relativi allegati;
RITENUTO, pertanto, necessario pagare la suddetta quota associativa e sostenere finanziariamente
l’attività dell’anno 2016 dell’Associazione Teatro Pordenone attraverso l’assegnazione di un sostegno
economico complessivo di € 90.000,00=, autorizzando nel contempo il Dirigente competente ad effettuare
gli impegni necessari sull’apposito capitolo di bilancio;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di sostenere il
complesso delle iniziative sopra citate;
VISTI i pareri espressi ai sensi del TUEL n. 267/2000;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa:
1. Di confermare all’Associazione Teatro Pordenone la quota associativa annuale per l’anno 2016,
secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto;
2. Di sostenere finanziariamente l’attività dell’Associazione assegnando per l’anno 2016 un contributo
per la realizzazione dell’attività indicata e per le motivazioni espresse in premessa;
3.

Di dare atto che l’impegno di spesa complessivo pari a € 90.000,00= verrà assunto dal competente
Dirigente, con proprio atto, imputando la spesa nel bilancio 2016 al Cap. 20746 “Sostegno
Associazione Teatro Verdi di Pordenone”;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n.
21, e succ. mod., stante l’urgenza di provvedere alla realizzazione delle iniziative sopra citate.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari

Proposta di deliberazione: 39/2016

OGGETTO: Assegnazione sostegno economico all'Associazione Teatro Pordenone. Anno 2016.
Dichiarazione di immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 30/05/2016

IL RESPONSABILE
FLAVIA LEONARDUZZI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari

Proposta di deliberazione: 39/2016

OGGETTO: Assegnazione sostegno economico all'Associazione Teatro Pordenone. Anno 2016.
Dichiarazione di immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 30/05/2016

IL RESPONSABILE
SABRINA PAOLATTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Claudio Pedrotti

Il Segretario Generale
Domenico Ricci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 30/05/2016
Il Segretario Generale
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/06/2016 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 18/06/2016 .

Lì 03/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Luisa Faelli
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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