
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 38 del 10-05-2016

 
OGGETTO:TUSCOLO- MANIFESTAZIONE TEATRALE LUGLIO 2016-RICH
CONTRIBUTO RL
 

 
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Maggio a partire dalle ore 00:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO che la Comunità Montana è proprietaria dell’Area archeologica di Tuscolo presso la
quale si trovano i resti del teatro romano che dal 2005 ospita manifestazioni teatrali di alto valore
artistico dedicate in particolare al teatro classico;

 

PREMESSO che è interesse dell’Ente continuare a promuovere iniziative e manifestazioni presso il
Teatro romano di Tuscolo che contribuiscano a far conoscere e valorizzare il sito archeologico, a
favorire lo sviluppo dell’identità culturale e della memoria storica del territorio nonché ad aumentare
l’attrattività turistica dell’area;

 

CHE allo scopo la Comunità Montana intende promuovere una manifestazione teatrale nel mese di
luglio che prevede in particolare quattro spettacoli serali di alto profilo artistico da realizzarsi nel
Teatro Romano, un evento espressamente dedicato al mondo dell’infanzia ed iniziative collaterali
per la riscoperta del patrimonio archeologico e delle tradizioni enogastronomiche locali come meglio
specificato nella documentazione allegata;

 

CONSIDERATO che la Comunità Montana a gennaio di quest’anno ha sottoscritto un accordo di
collaborazione con l’ATCL- Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio al fine di promuovere una
comune progettualità sul territorio e che la stessa, in considerazione delle sue finalità statutarie e
delle attività finora svolte, può supportare l’Ente nelle attività di organizzazione, coordinamento e
direzione artistica;

 

DATO ATTO che per l’organizzazione della manifestazione di prevede un impegno economico
complessivo di € 123.490,00 per spese di allestimento, logistica, cachet artisti, promozione e
organizzazione generale;

 

DATO ATTO che per la realizzazione della suddetta manifestazione è possibile richiedere un
contributo al Consiglio Regionale del Lazio ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”

 

VISTA la domanda al Consiglio Regionale del Lazio per un contributo per la manifestazione di €
93.140,00, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

 

A VOTI UNANIMI resi nei modi di Legge; 
 

D E L I B E R A 



 
1)      di approvare il progetto della manifestazione “TuscolArte Festival” da realizzarsi presso
l’area archeologica di Tuscolo nei giorni 21-22-23 e 28-29 luglio 2016 secondo le modalità
indicate nel progetto in allegato;
2)      di dare mandato al Presidente per la presentazione, secondo le modalità previste, di una
domanda di contributo di € 93.140,00 al Consiglio Regionale del Lazio per la realizzazione della
suddetta manifestazione;
3)      di dare atto che in caso di concessione del contributo l’Ente si impegna a compartecipare
alle spese previste nel quadro economico di progetto con un importo di € 5.000,00;
4)      di dare atto che i fondi sono disponibili al Cap. 15108 missione 05-programma 01-
macroagg. 103- piano finanziario 1.3.2.02.005 del Bilancio 2016
5)      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 09-05-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 09-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 09-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 11-05-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 11-05-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


