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Oggetto: "Far Sena Par Sisto" - Rassegna Teatrale in ricordo di Sisto Dalla Palma - 
Approvazione programma e impegno di spesa

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 14.45 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X
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Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Il 2 gennaio 2011 a Milano a 79 anni è mancato improvvisamente Sisto Dalla Palma. Docente di 
Storia  del  teatro  all'Università  Cattolica  di  Milano,  già  segretario  generale  della  Biennale  di 
Venezia,  ex  direttore  del  Piccolo  Teatro,  presidente  della  Fonit  Cetra  dal  1983  al  1994  e 
dell'Accademia di Belle Arti dall'81 all'83, fu fondatore e presidente del CRT, il Centro di ricerca 
Teatrale di Milano, una delle prime realtà istituzionali per l'innovazione e la sperimentazione. Sisto 
Dalla Palma era nato a Feltre nel 1932 ed ha rappresentato una figura importante nel panorama 
culturale  italiano,  promuovendo  la  ricerca  e  sostenendo  nel  suo  teatro  le  diverse  ondate 
dell'innovazione teatrale dagli anni Settanta (il CRT fu fondato nel 74) a oggi. Viveva a Milano, ma 
il suo cuore era a Feltre dove ritornava spesso, nella sua casa di Via Paradiso, e non mancava mai di  
partecipare alla vita culturale della Città e della nostra Provincia. Per ricordarlo, in collaborazione 
con il CRT da lui fondato e con il figlio Jacopo, l'Amministrazione comunale intende promuovere 
una rassegna teatrale  al  Teatro de la  Sena.  Data l'importanza dell'iniziativa,  con lettera  prot.  n. 
13189 del 01/08/2012 è stato chiesto un contributo alla Regione del Veneto.

Motivazioni
Il  Servizio  Cultura  con  la  collaborazione  del  CRT ha  elaborato  il  seguente  programma  della 
rassegna:

martedì 16 ottobre 2012, ore 19.30
Filò, viaggio di uno zanni all’inferno
ispirato al poema di Andrea Zanzotto
progetto e interpretazione di Silvio Castiglioni
In apertura di serata il prof. Claudio Bernardi dell'Università Cattolica di Milano ricorderà la 
figura di Sisto Dalla Palma.

venerdì 19 ottobre 2012, ore 20.30
Piccolo mondo alpino
di e con Marta Dalla Via e Diego Dalla Via
costumi Licia Lucchese
realizzazione costumi Sonia Marianni,
luci e musiche Roberto Di Fresco 
regia Marta Dalla Via
produzione CRT – Centro di ricerca per il teatro

venerdì 26 ottobre 2012, ore 20.30
Il silenzio di Dio
da Silvio D'Arzo e Fëdor Dostoevskij
progetto e interpretazione di Silvio Castiglioni 

sabato 27 ottobre 2012, ore 20.30
Lisa
di Mirco Battistella
Commedia in due atti liberamente tratta da " Lisistrata" di Aristofane
Compagnia teatrale " I Messinscena" (Liceo Scientifico "G. Dal Piaz")
In apertura di serata il prof. Giovanni Perenzin ricorderà la figura di Sisto Dalla Palma



Le spese per il momento previste sono le seguenti:

fornitore descrizione spesa CIG impegno

Ass.ne  culturale  Celesterosa  – 
Cattolica RN
C.F. 91104960405

Spettacolo Filò e rimborso spese 6.105,00 Z3106B0C90 s. 2095/12

CRT  società  cooperativa  a  r.l. 
Milano,
P.I. 10715570155

spettacolo Piccolo Mondo Alpino 2.640,00 Z1606B0D21 s. 2096/12

Liceo  Scientifico  "Dal  Piaz" 
Feltre C.F. 82005420250

Contributo  quale  concorso  alle 
spese  di  allestimento  dello 
spettacolo

1.000,00 s. 2097/12

Economo Diritti  SIAE,  spese  per  vitto  ed 
altre spese varie organizzative

1.240,00 s. 2098/12

Park  Hotel  P.I.  01073410258 
C.F. GRBNCL75C29 D530B

pernottamenti 525,00 Z3206B10C1 s. 2101/12

Claudio Bernardi Andata  e  ritorno  da  Brescia  1^ 
classe (prezzo)

86,90 s. 2098/12

Tipografia DBS s.n.c.
Seren del Grappa
C.F. e P.I. 00811890250

Stampa di n. 500 pieghevoli  e n. 
100 locandine

435,60 Z5906B1176 s. 2102/12

Gasparo  Francesco  –  Feltre, 
C.F. GSPFNC 41L10D530V

Distribuzione  pieghevoli  e 
locandine

100,00 ZED06B0E36 s. 2105/12

Adolfo Stolfo Fent – Feltre
C.F. FNTDLF68B26Z133X

Tecnico  audio  e  suono  per  4 
spettacoli + rimborso spese

1.261,60 ZF806B1323 s. 2106/12

Associazione onlus Fondaco per 
Feltre – Feltre
C.F. 91004620257

Servizio 2 maschere, 2 biglietteria, 
4 antincendio

800,00 Z5006B14EB s. 2107/12

Viel  antincendi  –  Ponte  nelle 
Alpi,
C.F. e P.I. 00736800251

Ripristino della funzionalità degli 
impianti

6.895,79 Z7406B15CC s. 2108/12

Vigili del fuoco – Belluno
C.F. 80004090256

presenza vigilanza per 4 spettacoli 730,00 Z3A06B1AC1 s. 2109/12
s. 2098/12

La  Cenerentola  –  Feltre  C.F. 
TRRSNO70P62D530M  –  P.I. 
00768210254

Pulizia  teatro  e  Fondaco  delle 
Biade

261,36 Z4A06B163E s. 2110/12

22.081,25

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento  recante  la  disciplina  delle  procedure  comparative  per  il  conferimento  degli 

incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con deliberazione di Giunta n. 
111 del 03/04/2007 e successive modifiche e integrazioni;

– Art.  6,  comma  8  della  Legge  n.  122  del  30  luglio  2010  "Misure  urgenti  in  materia  di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

 Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

 Art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria;
 Statuto comunale



CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il programma della rassegna teatrale "Far Sena Par Sisto" espresso in premessa;

3) di impegnare la somma di Euro 22.081,25 secondo le indicazioni della seguente tabella:

codice
C. d. R.

codice
intervento

capitolo
peg

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice 
impegno

4400 1.11.02.05 3684 2012 Progetto strategico programmi 
integrati commercio e cultura

22.081,25 p. 2085/12

4) di  demandare al Dirigente tutti gli atti applicativi della presente delibera ed eventuali ulteriori 
impegni di spesa relativi alla rassegna teatrale in oggetto;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 09/10/2012
l'addetto: Cinzia Canova

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 09/10/2012 (F.to Giovanni Trimeri)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole con motivazione
a condizione di avere la certezza dell'entrata che finanzia la spesa

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 09/10/2012 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 09/10/2012 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 11/10/2012 al 26/10/2012.

Feltre, lì 11/10/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  11/10/2012, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 22/10/2012.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


