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Verbale di deliberazione della Giunta  Municipale 

Delibera di GIUNTA nr. *378* del 28/12/2018  (COPIA)

Oggetto Convenzione tra il Comune di Bisceglie ed il TPP Teatro Pubblico Pugliese per la stagione teatrale di prosa
2018 2019. Atto di indirizzo.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto  del mese di Dicembre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente
convocata, si e' riunita la Giunta  Municipale  composta da:

1 ANGARANO ANGELANTONIO Presente
2 CONSIGLIO ANGELO MICHELE Presente
3 RIGANTE ROBERTA Presente
4 NAGLIERI GIOVANNI Presente
5 STORELLI DOMENICO Presente
6 SASSO VITTORIA Presente
7 PARISI NATALE Presente
8 SPINA ANTONIA Presente

Tutti presenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta
l'argomento in oggetto.
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La Giunta Municipale

Premesso che:

il TPP Teatro Pubblico Pugliese, con sede a Bari in Via Imbriani n. 67 CF: 83001630728, 
promuove e sostiene attività teatrali sull’intero territorio regionale ed i Comuni che
dispongono di teatri, possono aderire a tale Organismo che cura, tra l’altro, la
partecipazione di giovani talenti ad attività teatrali, sostiene iniziative delle scuole e
gruppi di artisti, offre un cartellone di manifestazioni di livello nazionale;

il TPP rappresenta una Istituzione Regionale qualificante sul territorio, meritevole di
positivo apprezzamento perché fa della cultura un bene sociale, contribuendo ad offrire,
con lo strumento dello spettacolo, una adeguata risposta alle istanze socio-culturali delle
popolazioni dei comuni pugliesi;

considerato che il TPP è riconosciuto quale circuito teatrale multidisciplinare che sostiene
i suoi soci nella programmazione di spettacoli di prosa, musica, danza ecc.;

con deliberazione n. 81 del 2/7/2003, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
derliberato di associarsi al TPP, approvandone lo Statuto e le norme che ne regolano
l'adesione;

che l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di affidare al TPP, in qualità
di associato, la stagione teatrale 2018/2019;

vista la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante
e sostanziale dell’atto, con la relativa programmazione teatrale di prosa per la stagione
2018/2019;

vista la proposta di provvedimento controllata tecnicamente dal Dirigente della
Ripartizione Servizi e Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del
18/8/2000;

dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, come da allegato
prospetto:
1) il Dirigente f.f. della Ripartizione Servizi e Patrimonio ha espresso parere favorevole 
per la regolarità tecnica; 
2) il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole per la
regolarità contabile, quale atto di indirizzo;

dato atto, altresì, che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 97 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, in due separate votazioni di cui una per
l’immediata esecutività dell’atto, al fine di dare inizio in tempo utile alla programmazione
culturale; 

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione: 

1) di esprimere atto di indirizzo politico amministrativo favorevole al Dirigente della
Ripartizione Servizi e Patrimonio, per la sottoscrizione della convenzione tra il Comune di
Bisceglie ed il TPP Teatro Pubblico Pugliese, relativa alla programmazione della stagione
teatrale 2018/2019;

2) di approvare la bozza di convenzione ed il cartellone artistico, allegati alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, prenotando la complessiva somma di
€ 159.797,99 IVA compresa;  

3) di demandare al Dirigente Competente la fase gestionale relativa alla stipula
contrattuale e l’impegno di spesa;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi  dell’art. 134
– 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Copia conforme all'originale

Li', 08/01/2019 F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 08/01/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li', Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00029

ATTESTATO
DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

Li', 28/12/2018

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO
DI

ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
19/01/2019.

Li', 21/01/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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