COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

22

del

15/03/2016

OGGETTO:

COLLABORAZIONE

CON

ASSOCIAZIONE

"I

SILLABANTI"

PER

LA

PROMOZIONE DELLA CASA DI CULTURA GOFFREDO PARISE

L'anno

duemilasedici

addì

quindici

del

mese

di

Marzo

alle

ore

19:00

presso

la

Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

la

Dott.ssa

DOMENICA

MACCARRONE,

Assente

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 171 del 3 ottobre 1986, con la
quale è stata accettato il legato testamentario di Goffredo Parise con il quale egli
lasciava al Comune la sua casa di via Verdi 1 a Ponte di Piave, ora denominata Casa
di Cultura Goffredo Parise.

Tenuto conto che la Casa di Cultura si occupa di promuovere la figura e le opere
dello

scrittore

studiano

la

e

che

cura

sua opera,

l'Archivio

Parise,

riferimento

oltre a sottolineare che nel

fondamentale per quanti

2016

si

celebra il

trentesimo

anniversario della sua scomparsa, ricorrenza a cui si intende dare un giusto risalto.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 20/01/2015 con cui si
attivava una collaborazione con l'associazione culturale "i Sillabanti" di Oderzo e
valutata

positivamente

tale collaborazione che ha permesso

di

garantire aperture

straordinarie nei fine settimana della Casa di Cultura e la realizzazione di alcune
iniziative culturali e promozionali.

Esaminata la proposta della suddetta Associazione che propone di continuare tale
collaborazione anche per il 2016 con le modalità consolidate e in date da definire con
il competente ufficio.

Valutate

la

qualità

della

proposta,

l'affidabilità

e

la

competenza

dimostrate

dall'Associazione e dai suoi componenti, nel corso della collaborazione attivata nel
2015.

Tenuto conto della volontarietà di tale proposta e della sua gratuità.

Ritenuto di procedere in merito.

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n.
267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di confermare per il 2016 la collaborazione con l'Associazione “I Sillabanti” di
Oderzo per la valorizzazione della Casa di Cultura Parise che preveda l'apertura
straordinaria della casa in date da definire con l'Ufficio Cultura, su eventuale
richiesta di gruppi organizzati o comunque quando se ne presenti l'opportunità,
autorizzando i componenti dell'Associazione ad aprire la struttura e accedere alla
Casa accogliendo i visitatori. Gli accessi per le visite o funzionali alle stesse
andranno concordati con l'Ufficio Cultura.

2. di delegare all'Ufficio Cultura il compito di valutare eventuali proposte di tale
associazione con particolare attenzione alla ricorrenza del trentesimo anniversario
della

morte

di

Parise

e

di

procederne,

realizzazione in collaborazione;

in

caso

di

valutazione

positiva,

alla

3. di assegnare all'Associazione "I Sillabanti" un contributo di € .250,00= per la
copertura parziale delle spese che sosterrà per l'attività di collaborazione.

***
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 15/03/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 15/03/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

______________

( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
DOMENICA MACCARRONE

