
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 16 Del 09-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  nove  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la delibera G.C. N. 10 del 02.02.2010 con la quale si approva il programma del Circuito TEATRO 
RAGAZZI  2010 a cura dell’Associazione Enti locali per lo Spettacolo di Cagliari; 
 
CONSIDERATO che il Comune di S. Gavino Monreale è socio dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo; 
 
RILEVATO che la partecipazione degli Enti associati alla realizzazione dei programmi dell’Associazione Enti 
locali per lo spettacolo prevede anche la disponibilità degli spazi scenici a cura degli Enti medesimi; 
 

RITENUTO che il programma del Circuito Teatro Ragazzi  2010 può essere realizzato esclusivamente nel teatro 
comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di cui al D.Lgs n. 267/00; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di autorizzare l’Associazione Enti Locali per lo spettacolo ad utilizzare il teatro comunale nei giorni 12/2 
e 19/4/2010 per la realizzazione del programma del Circuito Teatro Ragazzi 2009 nel rispetto delle 
seguenti norme: 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE 
ALL'ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LO SPETTACOLO PER CIRCUUITO TEATRO 
RAGAZZI 2010. 
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a) l’Associazione   dovrà esonerare l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni a persone o cose, nessuno escluso, dipendenti dall’uso della sala, assumere formale 
impegno per il rispetto degli obblighi derivanti dall’utilizzo e per il risarcimento degli eventuali 
danni causati; 

b) sono a carico dell’Associazione   concessionario gli eventuali oneri fiscali e tutti gli adempimenti 
necessari in materia SIAE oltre che il servizio medico se richiesto da norme di legge; 

c) E’ a carico dell’Associazione   concessionario il servizio di assistenza al pubblico nella misura 
minima di 3 (tre) persone le quali dovranno essere munite di tessera di riconoscimento e 
dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite al personale 
comunale; 

d) dovrà consegnare al personale comunale la seguente documentazione: 
- copia del permesso generale della S.I.A.E.; 
- copia del certificato di agibilità E.N.P.A.L.S.; 
- Dichiarazione attestante che il materiale scenico (compresi service elettrici e fonici) è 

certificato agibile secondo le norme indicate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 
06/07/1993 e successive modifiche; 

- nominativo del responsabile tecnico della compagnia presente in teatro; 
-  copia del proprio piano di sicurezza, inclusa la valutazione dei rischi concernenti i 

materiali, attrezzature e macchinari che reca con sè presso il Teatro, nonchè le 
informazioni sui rischi specifici collegati allo svolgimento delle proprie attività (DLgs. 
626/94, art. 7). 

Il personale comunale o incaricato dovrà disporre la sospensione dell’autorizzazione in caso di 
violazione delle norme suddette o di uso improprio della struttura. 

 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 

 

 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
11-02-2010  al giorno 26-02-2010 – prot. n. 2867 
 
San Gavino Monreale, li 11-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 11-02-2010, prot. n 2867. 
 

L’INCARICATO 
 

 
    

PARERE: Favorevole    In data: 08-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 


