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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 190
Oggetto: Progetto “Colleferro dal vivo”. Approvazione contributi alle Associazioni culturali
coinvolte nell’iniziativa.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,10 e
seguenti nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:








SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario Dr. Rodolfo SORDONI
Prima della trattazione del presente atto, alle ore 16,20, esce dall’aula l’assessore Umberto ZEPPA
e rientra l’Assessore Giulio CALAMITA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pierluigi SANNA assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO:
- che con deliberazione di G. C. n. 112 del 27.06.2019 è stato approvato il piano
economico e il progetto “Colleferro dal vivo;
- che per il programma in oggetto il Comune di Colleferro ha stanziato la somma di
€.28.600,00;
- che con determinazione dirigenziale n. G11741 del 6.09.2019 la Regione Lazio ha
approvato il progetto assegnando allo stesso un contributo pari ad €. 10.000,00;
CONSIDERATO che tutte le iniziative sono realizzate da associazioni culturali;
CHE la somma stanziata sarà distribuita alle Associazioni coinvolte
indicato:
n. 1 Bauhaus : spettacolo di reading:
Logos - €. 3.500,00;

come di seguito

LEGGERE il Bauhaus - Francesco Mosetti gruppo

n.2/5 Teatro Mongiovino
a Colleferro ( MARIONETTE ACCETTELLA - n. 4 differenti
spettacoli con diverse location) : €.2.800,00
n. 6
- Inferno di Dante - Associazione Culturale Cavalieri Amari presso i Rifugi
Antiaerei €. 2.000,00;
n. 7 Steam Punk : “ le muse del Diavolo” spettacolo di musica errante … 11 personaggi
che suoneranno strumenti della
antica tradizione rivisitata in chiave Steam punk
( direzione artistica Beatrice Perier Parenti €. 3000,00;
n. 8 Corale Martini: con le “Centovoci”, spettacolo corale - Corale Martini €. 3000,00;
n. 9 Corale Butterfly: – spettacolo corale , corale Butterfly €. 2.000,00;
n. 10 Bersaglieri: – Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Colleferro €. 2.000,00;
RICHIAMATO:
- il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera di CC n. 92 del 30.10.1991,
ed in particolare:
 l’art. 23 comma 1 lettera e) ;
 l’art 11, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 33/2013 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 ed i relativi allegati, immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 59 del 16/04/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene imputata al
cap. 750.03 del P.E.G. 2019, che rientra tra quelli di competenza del Dirigente della 1^
A.F., incaricato dell’esecuzione;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono attribuiti
ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267,
del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON votazione unanime;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce
motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii

1. Di concedere, per la realizzazione del progetto “ Colleferro dal Vivo” i seguenti contributi
alle Associazioni culturali che realizzeranno gli eventi come di seguito riportato:
n. 1 Bauhaus : spettacolo di reading:
Mosetti- gruppo logos- €. 3.500,00;

LEGGERE il

Bauhaus

Francesco

n.2/5 Teatro Mongiovino a Colleferro ( MARIONETTE ACCETTELLA - n. 4
differenti spettacoli con diverse location) €.2.800,00;

n. 6 - Inferno di Dante - Associazione Culturale Cavalieri Amari - presso i
Rifugi Antiaerei €. 2.000,00;
n. 7 Steam Punk : “ le muse del Diavolo” spettacolo di musica errante …
11 personaggi che suoneranno strumenti della antica tradizione rivisitata in
chiave Steam punk ( direzione artistica Beatrice Perier Parenti €. 3000,00;
n. 8 Corale Martini: con le “Centovoci”, spettacolo corale - Corale Martini €.
3000,00;
n. 9 Corale Butterfly: – spettacolo corale , corale Butterfly €. 2.000,00;
n. 10 Bersaglieri: – Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Colleferro €.
2.000,00;

2. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Amministrazione Generale di procedere a tutti
gli adempimenti conseguenti di ordine gestionale;

3. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G. 2019
e quindi di assegnare al Dirigente della 1^ A.F., la somma di €.18.300,00 sul cap.
750.03, per l’adozione di tutti gli atti necessari, ivi compreso quello di impegno;
4. Di dare atto che il contributo concesso sarà liquidato a seguito di rendicontazione
delle spese sostenute;
5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione
Trasparenza del sito istituzionale del Comune di Colleferro ai sensi dell’art. 26,
comma 2 e Art. 27, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 specificando i dati previsti, così
come riportati nella seguente tabella:
BENEFICIARIO

Associazione Banda Bersaglieri Colleferro

DATI FISCALI

c.f. 95040980583

IMPORTO

€. 2.000,00

MODALITA’

REG. C.C. N. 92/91

UFF. RESPONSABILE

Settore Cultura

BENEFICIARIO

Associazione Culturale “steam punk”

DATI FISCALI

c.f. 95043700582

IMPORTO

€. 3.000,00

MODALITA’

REG C.C. N. 92/91

UFF. RESPONSABILE

Settore Cultura

BENEFICIARIO

Associazione Culturale “ G.B.Martini”

DATI FISCALI

c.f. 95004450581

IMPORTO

€. 3000,00

MODALITA’

REG. C.C. N. 92/91

UFF. RESPONSABILE

Settore Cultura

BENEFICIARIO

Associazione Ensemble Corale Strumentale “Butterfly

DATI FISCALI

c.f. 95018120584

IMPORTO

€. 2000,00

MODALITA’

REG C.C. N. 92/91

UFF. RESPONSABILE

Settore Cultura

BENEFICIARIO

Associazione Culturale teatro marionette Accettella

DATI FISCALI

c.f. 03090570585

IMPORTO

€. 2800,00

MODALITA’

REG. C.C. N. 92/91

UFF. RESPONSABILE

Settore Cultura

BENEFICIARIO

Associazione gruppo Logos

DATI FISCALI

c.f. 95029790581

IMPORTO

€. 3.500,00

MODALITA’

REG. DI C.C. N. 92/91

UFF. RESPONSABILE

Settore Cultura

BENEFICIARIO

Associazione Culturale I Cavalieri Amari

DATI FISCALI

c.f. 06627961003

IMPORTO

€. 2.000,00

MODALITA’

REG C.C. N. 92/91

UFF. RESPONSABILE

Settore Cultura

6.Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Progetto
“Colleferro dal vivo”. Approvazione contributi alle Associazioni culturali coinvolte nell’iniziativa.”, ai sensi
dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
“il sottoscritto dr. Rodolfo SORDONI, Dirigente della 1^ Area Amministrazione Generale., esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”



Il Dirigente
dr. Rodolfo SORDONI
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e Personale,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,”;
Il Dirigente

dr. Antonio GAGLIARDUCCI

 “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella Dott.ssa Caterina Iacono,
Responsabile dell’Ufficio Politiche Abitative, ai sensi dell’art.5 della legge n. 241/90”.

^^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Diana STANZANI

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Vice Segretario
f.to Dr. Dr. Rodolfo SORDONI

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it - Sezione Albo
Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 29 novembre 2019
Il Vice Segretario
f.to Dr. Dr. Rodolfo SORDONI

Per copia conforme
Colleferro, lì

29 novembre 2019
Il funzionario incaricato
Laura BARBONA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni consecutivi:
dal. 29 novembre 2019 al………………………
Il Vice Segretario
f.to Dr. Dr. Rodolfo SORDONI

