
N. 62  in data  14.06.2010
OGGETTO: CONCESSIONE  PATROCINIO  E  CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE 

NARRARTI  DI  FIRENZE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLO 
SPETTACOLO “LA MOGLIE A CAVALLO” AL FESTIVAL DI SPOLETO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  annualmente  il  Comune  eroga  contributi  per  attività  sociali, 
ricreative  e  sportive  a  privati,  enti  ed  associazioni  che  operano  nell’ambito  del  territorio 
comunale o che comunque, coinvolgono persone e realtà di Ponte di Piave;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 31 del 28/06/2006 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina delle attività e dell’accesso a prestazioni sociali 
agevolate e delle modalità di concessione di contributi”;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 171 del  3 ottobre 1986 con la 
quale  è  stato  accettato  il  legato  testamentario  di  Goffredo  Parise  con  cui  egli  lasciava  al 
Comune di Ponte di Piave 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 in varie forme la 
figura e le opere dello scrittore

Vista la richiesta del 12/04/2010 con la quale l'Associazione Narrarti di Firenze 
chiede l’intervento contributivo e la collaborazione della Amministrazione Comunale per la 
realizzazione dello spettacolo “La Moglie a Cavallo” di Goffredo Parise al Festival di Spoleto il 
24 e 25 giugno c.a.;

Attesa  la  riconosciuta  importanza  e  l'elevato  livello  culturale  del  Festival  di 
Spoleto  e  ritenuta  la  rappresentazione  di  uno  spettacolo  di  Parisa  un'ottima  occasione  per 
promuovere la conoscenza dell'autore oltre che per dare risalto al Comune di Ponte di Piave

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;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di  concedere  il  patrocinio  del  Comune  di  Ponte di  Piave all'Associazione  Narrarti  di 
Firenze per la realizzazione dello spettacolo “La moglie a cavallo” al Festival di Spoleto, 
di assegnare alla stessa il contributo di €. 400,00=  per le causali di cui in premessa;

2) di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario si procederà alla assunzione dell’impegno di spesa ed alla liquidazione del 
contributo assegnato;

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


	LA GIUNTA COMUNALE
	DELIBERA

