
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 248 del 30-11-2017

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ED ESENZIONE DAL CANONE PREVISTO PER
L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FANTASIA DANZA PER L'USO DEI
LOCALI DEL CENTRO CULTURALE GIULIANO NENCINI "LA FONTANA" FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI
LABORATORI DI RECITAZIONE DAL MESE DI OTTOBRE 2017 AL MESE DI GIUGNO 2018.
DETERMINAZIONI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Novembre a partire
dalle ore 08:45 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso che il Comune di Trevignano Romano ritiene le attività culturali
come momento di aggregazione, coesione ed arricchimento sociale, da
incrementare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto
incentivando le forme di partecipazione dei singoli e delle associazioni operanti
sul territorio alla ideazione e alla realizzazione di tali attività;
Premesso che l'Amministrazione promuove le attività culturali, sportive e del
tempo libero della popolazione, ai sensi dell'art. 2 comma 7 dello Statuto
Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del
20/9/2016;
Visto il Regolamento di disciplina dell'utilizzo dei locali di proprietà comunale a
fini culturali ed artistici, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
28 del 29/5/2002;
Considerato che gli spazi possono essere concessi a titolo gratuito per attività
organizzate e/o patrocinate dal Comune di Trevignano Romano;
Vista la richiesta di patrocinio gratuito per l'utilizzo dei locali del Centro
Culturale Giuliano Nencini “La Fontana” avanzata dall'Associazione Culturale
Fantasia Danza, con sede in Trevignano Romano, acquisita al prot. con nota
n. 12933 del 19/9/2017 per svolgere un laboratorio di recitazione,
successivamente integrata con le note acquisite al prot. n. 12941 del
19/9/2017 e n. 14220 del 13/10/2017;
Preso atto che con la nota prot. n. 14220 del 13/10/2017, l'Associazione ha
chiarito l'intenzione di svolgere a titolo gratuito le attività in favore dell'utenza;
Considerato che il corso ha lo scopo di promuovere e diffondere l'arte teatrale
tra i giovani che partecipano con interesse alle attività culturali, presenti sul
territorio di Trevignano Romano, volte ad ampliare gli orizzonti intellettuali;
Dato atto che l'Associazione da anni opera sul territorio coinvolgendo adulti e
giovani in attività di danza e teatro, spesso inserite nei programmi culturali
comunali;
Ritenuto il progetto meritevole di realizzazione e dell'ottenimento del patrocinio
gratuito di questa Amministrazione;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Attesa la propria competenza in merito;
Con voti unanimi

DELIBERA
di concedere il patrocinio gratuito di questa Amministrazione ai laboratori
di recitazione organizzati dall'Associazione Culturale Fantasia Danza;
di accogliere parzialmente le richieste avanzate dall'Associazione in
termini di giorni ed orari di occupazione degli spazi;



di incaricare il competente Ufficio Comunale alla concessione dei locali
del Centro culturale Giuliano Nencini “La Fontana” ogni sabato dalle ore
10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 dal mese di
novembre 2017 al mese di giugno 2018, per le finalità sopra descritte e a
titolo gratuito;
di incaricare dei successivi adempimenti il Responsabile del Settore
Amministrativo ed Economico/Finanziario.

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito, anche in considerazione della
necessità di dare avvio ai corsi, con votazione unanime espressa nelle forme
di legge

DELIBERA
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 23-11-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 23-11-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

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

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


