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OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO SCUOLA 2002-2003. LA SETTIMANA DEI RAGAZZI 
RASSEGNA DI TEATRO E MUSICA. SPESA PRESUNTA EURO 4.800,00= 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Come ogni anno, al termine del lavoro svolto durante l'anno scolastico dai laboratori di musica e teatro previsti dal 
Progetto Scuola, si intende organizzare una rassegna di spettacoli teatrali e musicali che evidenzi e concluda 
l'impegno dei ragazzi in questo ambito.  
Per la realizzazione di tale iniziativa si rende pertanto necessario utilizzare il teatro Agnelli per le rappresentazioni 
programmate per un totale di 58 ore per una spesa presunta di € 2.300,00=oltre IVA se dovuta, e provvedere ad 
affidare il Service Luci-Audio per una spesa presunta di € 2.500,00= oltre IVA se dovuta. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 21 marzo 2003. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n.mecc. 96 
00980/49) del 13.05.96 e n. 175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27.06.96, il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma 3 dispone 
in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1 - di esprimere valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del presente 
provvedimento che qui si richiama integralmente; 
2 - di riservare a successiva determinazione dirigenziale gli affidamenti e i relativi impegni per una spesa presunta di 
€ 4.800,00= oltre IVA se dovuta; 
3 - di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 


