
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 189 
DEL 21/12/2018 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 

 
 
 

 

 
L' anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Dicembre nella Residenza Municipale, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Eseguito l' appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Assente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Assente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 3  

 

 

 

Assiste Segretario a Scavalco  dott. Adolfo Giuseppe Dino. 
Il Sig.DALL' ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO 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. 
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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 e 
l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 
 
VISTI: 

- la Legge Regionale n. 26/2001 che ha come finalità quella di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad 
accedere a tutti i gradi del sistema scolastico formativo; 

- l’art.3 della suddetta legge in cui viene specificata la tipologia degli interventi oggetto della stessa e fra 
gli altri, i progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa; 

- la Legge regionale n. 12/2003 ed in particolare l’art. 2, comma 3, che dispone che gli Enti Locali 
sostengano la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa; 

 
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, anche al di là di quanto previsto dalla specifica normativa 
regionale, ha sempre supportato le attività previste dal Piano dell’offerta formativa dell'Istituto Comprensivo 
di Traversetolo mediante finanziamenti a progetti specifici; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 22782 del 17/12/2018 le insegnanti di lettere della scuola secondaria 
di primo grado hanno espresso una valutazione positiva per lo spettacolo teatrale  “Vivere ancora. Voci dal 
filo spinato” messo in scena dal “Teatro dell’Orsa” ritenendolo idoneo per le celebrazioni in occasione del 
“Giorno della Memoria” ed utile e proficuo per gli alunni dell’istituto comprensivo; 
 
DATO ATTO che lo spettacolo sopra richiamato permette un percorso della memoria, partendo da un 
racconto a due voci, condotto sulla scia di scritti e immagini dell’epoca, di chi è sopravvissuto ai campi di 
sterminio. Il periodo storico viene narrato con un risvolto umano di sofferenza e di resistenza e non solo 
attraverso un freddo elenco di date, avvenimenti e numeri; 
 
VISTO che lo spettacolo può essere fruibile anche da parte degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico 
Mainetti e che lo stesso Istituto Comprensivo si dichiara disponibile a condividere lo spettacolo con gli alunni 
della scuola superiore; 
  
VISTA la domanda dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo sopra richiamata in cui viene richiesto un 
contributo al fine di permettere la partecipazione degli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo e 
delle classi dell’Istituto Tecnico Economico Mainetti allo spettacolo teatrale “Vivere ancora. Voci dal filo 
spinato” messo in scena dal “Teatro dell’Orsa”; 
 
DATO ATTO che la spesa sostenuta dall’Istituto Comprensivo per l’attività sopra descritta ammonta ad € 
1.500 dovuta al costo dello spettacolo e all’affitto del teatro Aurora; 
  
RITENUTO pertanto di concedere il contributo complessivo di € 1.500,00 per il progetto sopra richiamato 
all’Istituto Comprensivo di Traversetolo, con sede in Traversetolo (PR), via San Martino 82, C.F. 
80010910349; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 03 presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere un contributo complessivo di € 1.500,00 all'Istituto Comprensivo di Traversetolo, con 
sede in Traversetolo (PR), via San Martino 82, C.F./P.I. 80010910349, per la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale dal titolo “Vivere ancora. Voci dal filo spinato” messo in scena dal “Teatro 
dell’Orsa” in occasione della giornata della Memoria; 

 
2. di dare atto che allo spettacolo saranno presenti anche le classi dell’Istituto Tecnico Economico 

Mainetti  che volessero aderire; 
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3. di dare atto che la spesa trova regolare copertura sul cap. 04021.04.008438 con oggetto: “Interventi 
in campo scolastico” del Bilancio 2018, che presenta adeguata disponibilità; 

 
4. di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile di Servizio provvederà ad assumere 

il relativo impegno di spesa per l’anno 2018; 
 

5. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri: 

- del Responsabile del servizio Dott.ssa Simona Morini in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

- del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 
favorevole; 

 
6. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013, in particolare agli artt. 26 e 27, disponendo la 

pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in forma tabellare: 
 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e  
dati fiscali 

Istituto Comprensivo di Traversetolo, 
Via San Martino 82 – Traversetolo (PR) 
C.F.-P.I. 80010910349 
 

Importo del  vantaggio economico €. 1.500,00  
 

Norma o il titolo a base dell'attribuzione L.R. n. 12/2003  

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio Scuola – Morini Simona 

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Richiesta Istituto Comprensivo prot. n. 22782 del 
17/12/2018 
 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto. 

Si allega il presente atto 

 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo 
unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai 
n.03 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  
 

DELIBERA 
 
di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
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Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 
D.Legs. n.82/2005. 
 
 Il Presidente Segretario a Scavalco 
 
  Dall' Orto Simone   dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 e art.147-bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 

 
CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 

 
 

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestandone la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa.  
 
  

 
Traversetolo lì 19/12/2018 

 
 
 

Area Servizio segreteria Organi 
Istituzionali, scuola, sport, turismo, 

attività produtive, U.R.P. e Servizi 
Demografici  

MORINI SIMONA / INFOCERT SPA 
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COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 e art.147 – bis del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 

 
CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, il Responsabile dei Servizi 

Finanziari esprime, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti, sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, favorevole 
Osservazioni: 

  
Traversetolo lì, 20/12/2018 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PAVARANI FRANCA / INFOCERT SPA 
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COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
N. 189 

DEL 21/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TRAVERSETOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
Il sottoscritto  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2018 
al 12/01/2019 col numero 1289/2018; 

  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267  

 
 
Traversetolo, lì  28/12/2018 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
 

ROSSI STEFANIA / INFOCERT SPA 
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