
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : RASSEGNA "TEATRO FACENDO - II EDIZIONE" ORGANIZZATA 
DALL'ASSOCIAZIONE SEMEION. PATROCINIO COMUNALE.

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 195 del 29/09/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTINOVE del mese di  SETTEMBRE, alle ore  
18.15, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : RASSEGNA "TEATRO FACENDO - II EDIZIONE" ORGANIZZATA 
DALL'ASSOCIAZIONE SEMEION. PATROCINIO COMUNALE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Ritenuto opportuno favorire lo svolgimento di iniziative di carattere culturale sul territorio 
comunale;

Preso atto della richiesta di patrocinio presentata dall'associazione "Semeion" in merito 
all'organizzazione della seconda edizione della manifestazione "Teatro Facendo", rassegna di 
teatro che, secondo l'allegato programma, presenta un  calendario di spettacoli articolato 
come segue e   da allestirsi presso l'Auditorium Comunale da parte delle  realtà teatrali 
presenti sul territorio di Settimo Milanese: 

- I Guitti di Seguro: "Imprevedibile macchina ad incastro... la vita" (03.10.08);

-Maestringioco: "Povero re? Povero me!" (10.10.08);

-Semeion Teatro : "Nedda" (17.10.08);

- Settimo Ballet School : "Ojung e il vaso di coccio" (24.10.08) ;

- Giovani della Terza Età : "Anziani...ma sempre presenti" ( 31.10.08);

- Gli Acchiapasogni : " Il Giornalino di Gianburrasca" (07.11.08); 

- La Compagnia Teatrale di Vighignolo: atti unici "La crapa de gess" e "Roba de Matt" 
(14.11.08);

Visto il positivo riscontro ottenuto dalla I Edizione della manifestazione, svoltasi nel 2007; 

Ricordato che, ai sensi  dell'art. 22, Punto b) del vigente Regolamento per la concessione di 
benefici economici ad Enti pubblici e a soggetti privati, gli interventi del Comune di Settimo 
Milanese per sostenere le attività e le iniziative culturali di associazioni sono finalizzati 
anche "a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di 
attività teatrali e musicali";

Ricordato che l'associazione Semeion - sede: via Grandi 10 c/o Auditorium Comunale; 
Presidente: Ciacci Patrizia; P. IVA 13014320157 - è  iscritta all'Albo Comunale delle 
Associazioni e, come da Deliberazione di C.C. n. 67 del 20.12.06, agisce in regime  di 
convenzione con il Comune di Settimo Milanese per l'organizzazione, gestione e custodia 
dell'Auditorium Comunale nell'ambito di iniziative non  comprese nella normale 
programmazione teatrale/cinematografica;

Precisato che:

- è previsto un biglietto di ingresso pari alla somma di 01,00 euro per ogni spettacolo della 
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rassegna in oggetto;

- l'Associazione Semeion si farà carico delle eventuali spese/pratiche SIAE che si renderano 
necessarie per la realizzazione della manifestazione;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 
29.10.2001;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 
18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente 

DELIBERA

1) Di concedere il patrocinio del Comune di Settimo Milanese, ai sensi dell'art. 22, Punto b) 
del vigente Regolamento per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e a 
soggetti privati, alla seconda edizione della manifestazione "Teatro Facendo", rassegna di 
teatro organizzata dall'associazione Semeion e da allestirsi presso l'Auditorium Comunale - di 
cui si concede l'utilizzo gratuito in ordine allo svolgimento della rassegna in oggetto -  ad 
opera delle  realtà teatrali presenti sul territorio di Settimo Milanese secondo il seguente 
programma: 

- I Guitti di Seguro: "Imprevedibile macchina ad incastro... la vita" (03.10.08);

-Maestringioco: "Povero re? Povero me!" (10.10.08);

-Semeion Teatro : "Nedda" (17.10.08);

- Settimo Ballet School : "Ojung e il vaso di coccio" (24.10.08) ;

- Giovani della Terza Età : "Anziani...ma sempre presenti" ( 31.10.08);

- Gli Acchiapasogni : " Il Giornalino di Gianburrasca" (07.11.08); 

- La Compagnia Teatrale di Vighignolo: atti unici "La crapa de gess" e "Roba de Matt" 
(14.11.08);

2) Di specificare che:

- è previsto un biglietto di ingresso pari alla somma di 01,00 euro per ogni spettacolo della 
rassegna in oggetto;

- l'Associazione Semeion si farà carico delle eventuali spese/pratiche SIAE che si renderano 
necessarie per la realizzazione della manifestazione;
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3) Di dare atto che per la presente Deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 
contabile, in quanto il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, nè diminuzione 
di entrata; 

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


