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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 62  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE “TEATRO DEL SILENZIO” DI 
UDINE PER LO SPETTACOLO TEATRALE DI MASCHERA CON MUSICA 
“LABIRINTO MADRE”. 

 
 

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Luglio    alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Sindaco Presente 
Cocetta Daniele Vice Sindaco Assente 
Tuniz Roberto Assessore Presente 
Pellizzari  Silvia Assessore Presente 
Colosetti Vanessa Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE “TEATRO DEL 
SILENZIO” DI UDINE PER LO SPETTACOLO TEATRALE DI MASCHERA CON MUSICA 
“LABIRINTO MADRE”. 
 
 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE 
Proposta dell'Assessore Vanessa Colosetti 

 
 
Vista la richiesta di patrocinio e di concessione del contributo straordinario, per sostenere il costo 
dell’evento, presentata dall’Associazione Culturale Giovanile “Teatro del Silenzio” di Udine, giunta 
al protocollo dell’ente in data 28/07/2020 n. 3190, per lo spettacolo teatrale di maschera con musica 
dal vivo “Labirinto Madre” che si svolgerà presso la Villa Elodia in Trivignano Udinese nella serata 
del 21/08/2020; 
 
Considerato  

- il particolare significato culturale, sociale e turistico della manifestazione teatrale che vede 
coinvolto il territorio e la comunità, come illustrato nella nota sopracitata; 

- che l’Ente non interviene in nessun modo nell’organizzazione della manifestazione e che 
quindi  nessuna rivalsa potrà essere effettuata nei confronti dello stesso; 

 
Visto lo Statuto Comunale che ai sensi dell’art. 2 promuove e valorizza le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali 
presenti sul territorio; 
 
Atteso che i contributi possono avere carattere di sostegno per l’attività ordinaria annuale degli enti 
richiedenti o di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni, iniziative, progetti; 
 

Dato atto che nella fattispecie non si verte nel campo di applicazione dell’art. 6, comma 9 del D.L. 
122/2010; 

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge, 
 
 

PROPONE 
 

1. Di patrocinare, per le ragioni richiamate nella premessa narrativa, lo spettacolo teatrale 
di maschera con musica dal vivo “Labirinto Madre” che si svolgerà presso la Villa Elodia in 
Trivignano Udinese nella serata del 21/08/2020, come da richiesta dell’Associazione Culturale 
Giovanile “Teatro del Silenzio” di Udine; 
 
2. Di concedere, per le motivazioni di cui alle premesse, un contributo straordinario di 
€ 1.400,00.= all’Associazione Culturale Giovanile “Teatro del Silenzio” di Udine per sostenere il 
costo dell’evento; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto: 

1. i Decreti del Sindaco n. 3/2018 e n. 5/2020; 
2. il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 48; 
3. la L.R. 17/2004; 
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4. il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e per l’attribuzione di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, 
comprese le associazioni; 

5. il Regolamento comunale sulle imposte; 
6. lo Statuto comunale; 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei pareri prescritti di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con Deliberazione consiliare n. 4 
del 12/02/2020; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto; 
 

2. Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il 
presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che 
qui si intende integralmente trascritta; 
 

3. Ritenuto di accogliere le richieste dell’Associazione Culturale Giovanile “Teatro del 
Silenzio” di Udine e di concedere: 
- il patrocinio morale all’Associazione Culturale Giovanile “Teatro del Silenzio” di Udine 
per   l’organizzazione dello spettacolo teatrale di maschera con musica dal vivo “Labirinto 
Madre” che si svolgerà presso la Villa Elodia in Trivignano Udinese nella serata del 
21/08/2020; 
- un contributo straordinario di €. 1.400,00.=, vista la valenza culturale e sociale che 
coinvolge il territorio e la comunità, per sostenere il costo dell’evento; 
 

     4.   Di autorizzare l’Associazione Culturale Giovanile “Teatro del Silenzio” di Udine, ad 
utilizzare il logo comunale per la realizzazione di volantini pubblicitari inerenti la mostra in  
oggetto; 

 
5.   Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi resi con separata votazione dichiara il  
      presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della 
      L.R. 17/2004; 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 30 luglio    2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT. LUCA STABILE  
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trivignano Udinese,  30 luglio    2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. LUCA STABILE  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Roberto Fedele F.to Vanessa Colosetti F.to Dott. Luca Stabile  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/08/2020 al 
18/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 04/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese, 04/08/2020 
  
  

Il Responsabile del Procedimento 
                     F.to Damiana Ceschia 

 


