
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 224 - in data 04/11/2019

Oggetto: 25  Novembre  -   giornata  internazionale  per  l'eliminazione  della  violenza 
contro le donne. Iniziative varie. Approvazione programma.

L'anno  2019 il  giorno  quattro  del mese di  novembre  alle ore 14.50 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 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

5 1

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
La  Giornata  internazionale  per  l'eliminazione  della  violenza  contro  le  donne  è  una  ricorrenza 
istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 
dicembre 1999. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data 
della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare 
attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. 
Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal considerate 
esempio  di  donne  rivoluzionarie  per  l'impegno  con  cui  tentarono  di  contrastare  il  regime  del 
dittatore Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961). Il 25 novembre 1960 le sorelle Mirabal, mentre si 
recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di 
informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate a 
colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per 
simulare un incidente. 

Motivazioni
L'Amministrazione comunale nella giornata di lunedì 25 novembre intende organizzare una  lettura 
spettacolo presso il Teatro della Sena per ricordare l'anniversario e sensibilizzare la cittadinanza ad 
un tema di tragica attualità
E'  stato  chiesto  un  preventivo  all'Associazione  “Enjoy  orchestra”   per  lo  spettacolo “Quasi 
farfalla” esplicitamente dedicato al tema della violenza sulle donne: la ricerca dei testi, tratti dalle  
pagine  di  Mariangela  Gualtieri,  di  Serena  Dandini,  di  Marguerite  Yourcenar  e  Alessandra 
Cimatoribus, la regia, il coordinamento e la recitazione sono curati dall'attrice Linda Canciani che 
partendo da una pagina di cronaca ci  accompagna,  con la  suggestione della voce recitante,  nei 
territori del mito e della visione.
L'esecuzione musicale è affidata all'  “Enjoy Orchestra” diretta dal Maestro Roberto Fiorentino e 
prevede la presenza sul palco di un quintetto d'archi.

Con comunicazione del 28 /10/ 2019 n. prot. 23191 l'Associazione “Enjoy Orchestra” ha inviato 
l'offerta per la lettura spettacolo richiesta, quantificabile in un importo complessivo di € 1.464,00 
(i.v.a. compresa), a fronte del quale verrà emessa regolare fatturazione elettronica.

Per la pratica organizzazione della lettura spettacolo in Teatro occorre provvedere le seguenti spese: 

Ditta importo CIG impegno

Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Belluno
C.F. 80004090256

SPESA OBBLIGATORIA
servizio di prevenzione 
incendio al teatro 

€ 110,00
CIG non dovuto
somma impegnata 
con det. AG n. 172 
del 21/05/2019

Gruppo Volontario Protezione civile 
Monte Peron - Sospirolo
C.F. 93031530251

SPESA OBBLIGATORIA
prestazione di servizi per 
vigilanza anti incendio 
come previsto dal CPI del 
teatro

€ 125,00
CIG ZAD2884B83
somma impegnata 
con det. AG n. 172 
del 21/05/2019

Cooperativa Doc Servizi Soc. Coop. 
37138  Verona - (C.F e P.I 
02198100238)

servizio di tecnico teatrale € 244,00 
CIG ZC028D1F1F
impegnati  con det. 
AG n.  248/2019  - 
Trattativa  .Diretta 
n. 985042

“La Via Società Cooperativa sociale servizio di pulizia al teatro € 60,00 impegnati 



Onlus” di Agordo
C.F. 00829000256

(appalto pulizia stabili 
comunali)

con det. AG n. 308 
del 20/08/2019

SIAE  Società  Italiana  degli  Autori 
ed  Editori  -  ROMA  -  C.F. 
01336610587  P.IVA 009887061009

Spesa obbligatoria 150,00 non dovuto

A cui vanno aggiunti i  costi dovuti  all'associazione culturale “Enjoy Orchestra” per un importo 
complessivo di € 1.514,00

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– Statuto comunale.

SENTITO il Vicesindaco, Alessandro Del Bianco. 

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

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

2. di approvare il programma dell'iniziativa “Quasi farfalla”come dettagliata in premessa;

3. di autorizzare la spesa per la realizzazione degli appuntamenti dando mandato ai competenti 
uffici  per  l'assunzione  con  atto  successivo  dell'impegno  di  spesa  sul  bilancio  comunale, 
imputando la somma necessaria secondo le indicazione riassunte in tabella:

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice 
prenotazione

5210 05021.04.01610 2019 promozione di attività culturali varie 416,12 1961/2019

5210 05021.04.01611 2019 promozione att. varie. att. musicali 88,03 1961/2019

5210 05021.03.01629 2019 promozione attività culturali varie 1.009,85 1961/2019

totale 1.514,00

4. 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. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 29/10/2019

l'addetto: Daniela Lira

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

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

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 29/10/2019 (F.to Anna Viviani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 29/10/2019 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario 
DEL BIANCO Alessandro Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


