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DETERMINAZIONE n° 95 del 07/03/2013

COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna
---------------

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Teatro
DETERMINAZIONE
N. 95 DEL 07/03/2013
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL TEATRO
CONSORZIALE DI BUDRIO. MODALITA’ GESTIONALI ED ATTUATIVE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 14/05/2008 è
stato approvato il “REGOLAMENTO DEL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO”;
CONSIDERATO che in attuazione e declinazione degli artt. 14 e 15 del suddetto
regolamento si rende necessario individuare i criteri generali per la concessione in
uso temporaneo del teatro o di porzioni di esso, nei periodi liberi dalla
programmazione teatrale e dalle attività culturali e istituzionali promosse
dall’Amministrazione Comunale;
EVIDENZIATO che il regolamento demanda al Responsabile del Settore Servizi
alla Persona, sentito il Direttore, ogni disposizione e/o linee guida anche di tipo
organizzativo, in materia di utilizzo, nel rispetto del presente regolamento, del
Bilancio annuale e pluriennale di previsione e degli obiettivi di PEG;
RILEVATO che la concessione viene autorizzata a fronte del pagamento
dell’affitto del Teatro, fissato annualmente con delibera di Giunta;
RILEVATO inoltre che:
-

è stato predisposto un documento contenente le MODALITA’ GESTIONALI
ED ATTUATIVE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL
TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO e che nel rispetto del regolamento
citato in premessa, lo stesso contiene i criteri generali e i comportamenti
che gli uffici comunali competenti devono adottare per la gestione delle
procedure per l’utilizzo del Teatro;

-

è stato predisposto il modulo per la richiesta di uso del teatro o di parti di
esso, allegato e parte integrante del presente atto;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Teatro n. 38
del 07/03/2013;
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RITENUTO di approvare l’allegato documento che individua le modalità gestionali
ed attuative per la concessione in uso temporaneo del Teatro Consorziale di
Budrio;
VISTO il D.Lgvo n. 267/2000;
DETERMINA
1) DI APPROVARE gli allegati documenti sub 1), sub 2) e sub 3), che
individuano rispettivamente le modalità gestionali ed attuative per la
concessione in uso temporaneo del Teatro Consorziale di Budrio, il modulo
di richiesta e la dichiarazione di asseverazione, parti integranti del presente
atto;
2) DI DARE ATTO che la nuova disciplina entra in vigore in coincidenza con
l’avvenuta esecutività del presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona
Dr.ssa Angela Petrucciani
______________________
Budrio, _____________

