
N. 108 del 16.10.2006

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  DELEGAZIONE  COMUNALE  MOSTRA 
FOTOGRAFICA “IL VENETO DI GOFFREDO PARISE”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in occasione del ventennale della scomparsa di Goffredo Parise il 
Comune  di  Ponte  di  Piave  ha  organizzato  una  serie  di  iniziative  per  ricordare  lo  scrittore 
scomparso nel 1986 e che è sorta l'opportunità di promuovere due eventi di particolare valore e 
interesse  culturale:  la  mostra  fotografica  di  Lorenzo  Cappellini  sul  Veneto  di  Parise  e  la 
produzione  di  uno  spettacolo  jazz  con  lettura  di  brani  tratti  dai  Sillabari,  proposta 
dall'Associazione Caligola di Mestre;

Ritenuto, sentito preventivamente il parere favorevole della Direzione Cultura, 
di proporre alla Regione Veneto  il finanziamento di tale progetto tra le iniziative dirette della 
Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 51 del 5/9/1984 “Interventi della Regione per lo sviluppo 
e la diffusione delle attività culturali”;

Preso atto che con provvedimenti n. 79/CR dell'11.7.2006 e DGR n. 2876 del 
19.9.2006  la  Regione  Veneto  ha  approvato  il  progetto  in  questione  disponendo  un 
finanziamento di € 60.000,00, di cui 50.000,00 destinati alla produzione dello spettacolo jazz e 
10.000,00 alla mostra “Il Veneto di Goffredo Parise”;

Preso altresì  atto  che  l’Istituto  Italiano  di  Cultura  di  Bruxelles  e  la  Regione 
Veneto organizzano dal 26.10.2006 al 08.11.2006 la mostra fotografica “Il Veneto di Goffredo 
Parise” che di terrà a Bruxelles nel periodo antispecificato presso l’Istituto Italiano di Cultura;

Ritenuto di partecipare all’inaugurazione di tale importante evento  culturale con 
una  delegazione  comunale  composta  dal  Sindaco,  dall’Assessore  della  Cultura,  dal 
Bibliotecario comunale e dal fotografo Lorenzo Capellini;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) Di partecipare con la delegazione specificata in premessa all’inaugurazione della mostra 
“Il Veneto di Goffredo Parise” che si terrà a Bruxelles dal 26.10.2006 all’08/11/2006;

2) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario di impegnare la spesa complessiva 
di  €.  3.000,00 dando atto  che  la  stessa  verrà  rendicontata  tra  le  spese  sostenute  per 
l’attivazione  della  mostra  “Il  Veneto  di  Goffredo Parise” finanziata  con il  contributo 
regionale specificato in premessa;

3) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

 * * * *
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