PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 23

Seduta del 30 GENNAIO 2014
OGGETTO: PROGETTO "SIPARIO APERTO 2014.: LA MUSICA RESTITUITA". INDIRIZZI
DI ATTUAZIONE

L'anno duemilaquatiordici, addì Trenta del mese di Gennaio alle ore 11,45 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto

sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 30 GENNAIO 2014 N. 23

OGGETTO: PROGETTO "SIPARIO APERTO 2014: LA MUSICA RESTITUITA". INDIRIZZI
DI ATTUAZIONE

L'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Titolare P.O. Cultura Dr.ssa Manuela Geri;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nel17ambitodella
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Pianificazione temtoriale, Sistema Informativo Territoriale, Servizi Informatici,
Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e
piste da sci, Attività estrattive Dr. Renato Ferretti e del parere di regolarità contabile (All. B), ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente

atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale,
Sistema Informativo Tem toriale, Servizi Informatici, Cultura, Turismo e Commercio,
Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, Attività
estrattive per i prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione
sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3) Di pubblicare il prowedimento al17AlboPretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

SERVIZIO MANiFICAZIONE TERRiTOiuALE, SISTEMA INFORMATlVO TERRITORIALE, CULTURA,
TURISMO E OOMMERUO, PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO, IMPIANii A FUNE,
IMPIANii E PISTE DA SU, ATTMTA' ESTRATìiE.
Don. Agr. Rrnaro Femtti - DIRIGENIE AREA PIAMFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE

-

0573 372439 r.ferretti@pmWicia.pistoia.it Corso A. Grarnsci, 110 - 51100 Pistoia

PROVINCIA di PISTOIA

Pistoia,
ALLA SEGRETERIA GENERALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE Al SENSI DELL'ART. 49, COMMA, 1 DEL
DLGS. 26712000
OGGETTO: PROGETTO "SIPARIO APERTO 2014: LA MUSICA RESTITUITA".
INDIRIZZI DI ATTUAZIONE.

VISTI I'art. 107 del D.lgs. 26712000 e I'art. 71 dello Statuto Provinciale;
VISTO I'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinarnento degli Uffici e dei Servizi della
Provincia di Pistoia, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del
11.01.201 o;
VISTO il Decreto presidenziale n. 319 del 27.09.2013, con il quale è stato confermato
l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio al Dott. Renato Ferretti;
VISTA l'ordinanza del Dirigente dott. Ferretti n. 1573 del 27 dicembre 2013, prot. 172770,
con la quale si conferma l'incarico di posizione organiuativa implicante direzione di
struttura relativa a "Cultura" e delega per l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla
dipendente dott.ssa Manuela Geri fino al 31.01.2014;
VISTO che la Provincia di Pistoia ha assegnato con Decreto Presidenziale n. 452,
approvato in data 3111212013, all'Associazione Teatrale Pistoiese un contributo di E
5.000,00 da destinare al progetto "Sipario Aperto: la musica restituita";
Preso atto che l'Associazione Teatrale Pistoiese ha a disposizione dal proprio bilancio £
1.199,69 destinati al sostegno del progetto per l'educazione musicale e teatrale sopra
indicato;
Considerato tuttavia che a seguito degli incontri fatti con le scuole del territorio è stato
richiesto alla Provincia dall'Associazione Teatrale Pistoiese di aumentare le date del
calendario di lezioni concerto di "Sipario Aperto", rispetto agli appuntamenti già approvati e
finanziati, in modo da favorire una più ampia partecipazione degli studenti del territorio
pistoiese;
Visto il calendario aggiornato dalla stessa Associazione Teatrale Pistoiese con un
programma più ricco di appuntamenti rispetto al precedente, che prevede un costo

complessivo di E 11.199,69, di cui € 6.199,69 risorse già esistenti presso l'Associazione
stessa, mentre E 5.000,00 da reperire sul Bilancio prowisorio 2014;
VISTO pertanto che per lo svolgimento di un adeguato programma, così come predisposto
e allegato al presente atto, si richiedono ulteriori risorse provinciali in maniera da coprire
tutti gli interventi in calendario, quantificate in € 5.000,00;
Richiamate inoltre le Deliberazioni G.P. n. 9 del 20.01.2014 e G.P. n. 10 del 20.01.2014,
con le quali i Dirigenti sono stati autorizzati alla gestione dell'esercizio prowisorio
nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli ad essi assegnati, ma che si deroga
all'assunzione di spese nei limiti di 1112 per ciascun intervento delle somme risultanti dagli
stanziamenti definitivi dell'ultimo bilancio approvato, in quanto per la realizzazione del
programma complessivo bisogna avere fin da ora tutta la necessaria copertura finanziaria;
CONSIDERATO che sul bilancio esercizio prowisorio 2014 risultano effettivamente
disponibili, per il progetto € 5.000,00 sul Cap. PEG 12164113 "lnterventi su attività e beni
culturali Trasferimenti ad altri soggetti del settore pubblico";
Considerato che la stessa Associazione Teatrale Pistoiese, con lettera del 16 dicembre
2013 ns. prot. n. 016769212013, ha dichiarato la disponibilità a svolgere per il progetto
La musica restituita", come per gli anni precedenti, il sostegno
"Sipario Aperto
amministrativo e tecnico e che pertanto sarà necessario formaliuare tale disponibilità con
una convenzione, da stipularsi con atto del Dirigente;

-

VISTO il programma di "Sipario Aperto" complessivo e aggiornato predisposto
dall'Associazione Teatrale Pistoiese allegato e parte integrante del presente atto;
DATO ATTO che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive
che costituiscono il presupposto della procedura;

Il presente prowedimento viene inviato al Servizio Ragioneria per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Dlgs
26712000;
SI FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,
1) Di dare attuazione al Progetto "Sipario Aperto - La Musica restituita" secondo
nuovo e più completo calendario di iniziative, che prevede una spesa complessiva
d i € 11.199,69;
2) Di dare atto che rispetto al costo totale, l'Associazione Teatrale Pistoiese, ha già a
disposizione per l'iniziativa € 6.199,69 e che quindi occorre reperire ulteriori risorse
pari a E 5.000,OO;
3) La spesa complessiva di E 5.000,00 farà carico al Cap. PEG 12164113 "lnterventi
su attività e beni culturali Trasferimenti ad altri soggetti del settore pubblico" del
bilancio prowisorio 2014;
2

-

4) Di dare atto che il progetto prevede di avvalersi della collaborazione con
~'~ssociazione
Teatrale ~istoiese per quanto riguarda la gestione tecnica e
amministrativa;

5) Dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, Cultura,
Turismo, Commercio e Promozione Risorse del Territorio di adottare tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti, al fine di dare attuazione all'iniziativa in
oggetto;
6 ) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e con le
forme dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 26712000.

La Titolare di P.O. Cultura

Programma da realizzare entro manolapriìe 2014:

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Giunta
OGGETTO: PROGETTO "SIPARIO APERTO 2014: LA MUSICA RESTITUITA".
INDIRIZZI DI ATTUAZIONE.

Provincia di Pistoia
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SERVIZIO PIANII:IC4%1ONE T E M I I'ORIAI.K, SISSEMA INI'ORMATIVO ThRKIlORIAI,I<, CUl.fURA, 'TURISMO 1:
COMAIERCIO, I'ROhlO%IONE DEL1.R RISORSE DEL 'I'I:RRI'TORIO, IMI'I.4NTI A FUNE, IMPIAIil'I E PISTE DA SCI,
A'Il'IVi'I'A' F~STRATI'IVb~.
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0573 372439 r.ferretti@provincia.pistoia.it C o r s o A. Gramsci, 110 - 51100 Pistoia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessitdnon necessita del parere di regolqttà contabile. /'
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Pistoia,
' I1 Dirigente
enato Ferretti

,
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Provincia di Pistoia
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Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARI.TA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

3

Favorevole
O I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:

Pistoia,

30.o i -

I

DELIBERAZIONE DEILA GIUNTA PROVINCIALE DEL 30 GENNAIO 2014 N. 23

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

C

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 Albo Pretorio on line dal ... .............. .......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1 O comma - T U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - TU. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

