CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 110 del 30/05/2019
OGGETTO: RASSEGNA TEATRALE FUORI PISTA 2019-20
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la rassegna teatrale Fuori Pista 2019/2020, dedicata prevalentemente al monologo
teatrale,
• è giunta alla sua XXV edizione;
• propone spettacoli di elevato livello culturale, artistico e di carattere innovativo;
• ha sempre riscosso un notevole gradimento da parte del pubblico;
• è una rassegna attesa e richiama pubblico da tutta la provincia;
• è ormai entrata a far parte della tradizione culturale brugherese;
PREMESSO che nel DUP triennio 2019-20210, MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali, Programma 2, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale,
Obiettivi, si legge: FUORI PISTA “Co-progettazione con il Teatro San Giuseppe di una rassegna di
prestigio con almeno 5 spettacoli e realizzazione coordinata del marketing comunicativo;
integrazione nel cartellone del circuito provinciale e adesione al circuito dei teatri. La rassegna,
ormai giunta alla ventiquattresima edizione si caratterizza per l’innovatività e l’elevata qualità degli
interpreti, richiamando un pubblico anche dai paesi limitrofi”;
VISTO il cartellone della rassegna proposto dal Teatro San Giuseppe della Parrocchia san
Bartolomeo di Brugherio allegato alla presente;
VISTO il bilancio di previsione finanziario del triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 12/04/2019, immediatamente eseguibile;
VISTO il PEG triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del
9/05/2019, immediatamente eseguibile;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune e in particolare l’art. 4, comma 7, che prevede lo sviluppo culturale
fra gli obiettivi preminenti del Comune;
PRESO ATTO del parere favorevole del Funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica;
VERIFICATO che ricorrono motivi d'urgenza che giustificano la dichiarazione di immediata
eseguibilità del presente provvedimento per dar modo di procedere con la diffusione delle
informazioni relative alla rassegna;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge, anche in considerazione della
dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE il cartellone di spettacoli proposti per la XXV rassegna teatrale Fuori Pista
2019/2020 dedicata al monologo e allegato al presente atto.
2. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi alle Persone affinché vengano adottati gli
atti amministrativi volti alla realizzazione della Rassegna.

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, con
riferimento all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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