
COMUNE DI TRIESTE
IIIa CIRCOSCRIZIONE
ROIANO GRETTA BARCOLA
Villa Prinz - Salita di Gretta, 38
tel. 040421027 fax. 040420800

        E-mail: terzacircoscrizione@comune.trieste.it

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI
P. O. Elettorale, Decentramento e Coordinamento amm. vo/contabile SSDD

Prot. 04/16-7/8-3-10/2 (54256)

Il Consiglio della III Circoscrizione amministrativa
del  Comune di Trieste

d’iniziativa della Commissione Cultura Villa Prinz

Oggetto:  collaborazione  per  l'organizzazione  di  spettacoli  teatrali  e  musicali  per
bambini, ragazzi e famiglie dal 6 novembre al 18 dicembre – Associazione “Centro
Giovanile di Roiano”.

Vista la  determinazione della  Responsabile  di  P.O.  Elettorale,  Decentramento e  Coord.
Amm.vo/Contabile SSDD n. 2/2016 dispositiva dell’autorizzazione ai Consigli rionali a promuovere
e organizzare manifestazioni a carattere sociale e culturale rivolte alla popolazione  delle rispettive
circoscrizioni per l’anno 2016;

vista la deliberazione consiliare n. 40 di data  31 maggio 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2016 – 2018; 

considerata la volontà del Consiglio di collaborare all’organizzazione di iniziative proposte
da  aggregati  sociali  e  enti  operanti  sul  territorio  circoscrizionale,  rientranti  nelle  attività  di
interesse pubblico e che già negli anni passati abbiano raggiunto risultati positivi sia in termini di
gradimento e partecipazione del pubblico sia in quelli del riscontro di una maggior aggregazione tra
le  generazioni  della  popolazione  locale,  senza  distinzione  di  lingua,  a  mezzo  di  attività  socio-
culturali-ricreative offerte a tutti gratuitamente;

preso atto che l'Associazione “Centro Giovanile di Roiano”, con sede in Via dei Moreri 22 -
C.F. 80017360324 , ha richiesto la collaborazione della Circoscrizione per l’organizzazione di una
serie di spettacoli, teatrali e musicali, per bambini, ragazzi e famiglie in programma dal 6 novembre
al  18  dicembre  2016,  che  comprenderà  lo  spettacolo  di  San  Nicolò  del  6  dicembre  con  la
distribuzione di piccole sorprese ai bambini, organizzati  in collaborazione con il  Gruppo Teatrale
La Maschera;

considerato che il presente provvedimento è adottato in rappresentanza e a favore della
comunità locale, di cui il Consiglio circoscrizionale e’ tenuto a evidenziare le esigenze e a tutelare
gli interessi pubblici, anche in riferimento agli indirizzi di programmazione adottati in ordine allo
sviluppo e all’aggregazione sociale della collettività locale;

vista e ritenuta meritevole di accoglimento, la proposta della Commissione circoscrizionale
per attività culturali, educative e ricreative, sport, tempo libero e turismo, ravvisante l’opportunità
di partecipare alla realizzazione della su indicata iniziativa;

verificata la disponibilità finanziaria da parte dell’addetto circoscrizionale;

       



d e l i b e r a 

1. di partecipare all'organizzazione di una serie di spettacoli, teatrali e musicali, per bambini, ragazzi
e famiglie in programma dal 6 novembre al 18 dicembre 2016, dell'Associazione “Centro Giovanile
di  Roiano”,  con  sede  in  Via  dei  Moreri  22  -  C.F.  80017360324,  in  collaborazione  con
l'Associazione culturale “La Maschera”;

2. di approvare, per la realizzazione della manifestazione di cui al punto 1. la spesa complessiva di
EUR  1500,00  (millecinquecento/00)  del  cap.  4010  -  Prestazioni, in  favore  dell'Associazione
“Centro Giovanile di Roiano”, con sede in Via dei Moreri 22 - C.F. 80017360324;

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

f.to La Presidente       
Laura Lisi
                               

f.to La Responsabile dell’istruttoria 
Daniela Carli
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DECENTRAMENTO:
Ricevuta dal Decentramento: 
Ricevuta da: 
AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

P. O. Elettorale, Decentramento e Coordinamento amministrativo/contabile SSDD

Ai  sensi  dell’art.20  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  Circoscrizioni  di
decentramento approvato con delib. cons. n. 108 dd. 28.7.93, si esprime parere favorevole in
merito  alla  regolarità  tecnica  della  su  estesa  proposta  di  deliberazione  circoscrizionale,
vincolando  l’eseguibilità  della  stessa  al  perfezionamento  di  tutti  gli  ulteriori  adempimenti
gestionali necessari all’effettuazione delle spese.

 Trieste, vedi data firma digitale
                                                                     La Responsabile di Posizione organizzativa
                                                                                    Mariella Maricchiolo Paravano

                                                                                

CIRCOSCRIZIONE III
Ricevuta dalla segreteria circoscrizionale in data: 
Ricevuta da: 
Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 02/11/2016
Adottata, assume il numero 10 del Registro delle deliberazioni  per l’anno in corso.


