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OGGETTO:

RASSEGNA MUSICALE “ALLEGRIA ALL’OPERA”.

Il giorno ventisei del mese di settembre duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio della
Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
3
2

È assente il Segretario Francesca Accattino.
Accattino
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente ordine del
giorno:
RASSEGNA MUSICALE “ALLEGRIA ALL’OPERA” APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che, come previsto da Statuto, l’Ente si è da sempre impegnato in ambito culturale, valorizzando in
particolare il linguaggio artistico e musicale, come dimostrano le iniziative realizzate negli anni, fra le quali la storica
Rassegna Aurore Musicali,
li, i concerti a tema, la rassegna Jazz in Edp, il progetto Piano Sharing;
considerato l’interesse sempre vivo dell’Ente ad ampliare le proprie iniziative e a rinnovarsi, sperimentando anche
nuove formule;
considerata la proposta della Compagnia Region Piemont (O.R.P.) di realizzare una breve Rassegna di concerti dal
titolo “Allegria all’Opera”, caratterizzata da tematiche leggere alla portata del grande pubblico, con uno standard di
qualità adeguato.

considerato che la Compagnia è costituita da un direttivo di giovani under 35, elemento in linea con l’obiettivo dell’Ente
di valorizzare giovani talenti, ma allo stesso tempo annovera al suo interno un’equipe di artisti di buon livello e una
solida esperienza pregressa;
rilevato che, con la supervisione della referente dei progetti dell’Ente è stato individuato un programma in tre concerti
che alterna opera lirica e operetta, arricchito con letture e scene in costume (come da locandina allegata), imperniato
su due sere infrasettimanali e una domenica pomeriggio, per consentire di raggiungere il più ampio pubblico possibile
e di poter trarre elementi utili per future valutazioni sulla programmazione degli eventi;
osservato che per la copertura delle spese concorrono gli incassi delle serate (€ 5,00 a spettatore pagante);
considerato che si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa quantificabile in: € 1.200,00 per il rimborso
spese agli artisti; € 100,00 per la Siae e € 125,00 per la direzione artistic;a
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge
DELIBERA
di approvare la realizzazione della Rassegna “Allegria all’Opera” come da locandina allegata;
di impegnare per i rimborsi ai musicisti, per i compensi alla direzione artistica e i diritti Siae, la somma complessiva di
€. 1.425,00 all’intervento cap. 4701/2 “Attività Progettuali - Musicali” del Bilancio Preventivo 2018;
di dare atto che per le restanti spese organizzative, come in premessa indicate, si provvederà con acquisto di beni e
servizi in applicazione del “Regolamento per i servizi di cassa e del Regolamento per l’acquisizione in economia di
beni e servizi”, attualmente in vigore, e con spese di personale proprio;
di autorizzare il Segretario Economo dell’Ente ad incassare i contributi ricevuti per l’iniziativa negli appositi capitoli
previsti dal Bilancio Preventivo 2018;
di autorizzare il Segretario Economo dell’Ente ad emettere i mandati di pagamento delle fatture e ogni idoneo
documento fiscale relativo al progetto di cui sopra;
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Carlo Majorino

Il Segretario
F.to Anna Toffanin
F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __26/9/2018__

/X /
/_ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al pubblico)
nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _5/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _5/12/2018_
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin
Torino, ___5/12/2018___

All. 1 delib 30/18 del 26/9/2018

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Presenta:

26 settembre 2018 ore 21

È SCABROSO LE DONNE STUDIAR…
Le arie più belle dell’operetta ed i suoi personaggi in concerto

Cin Ci Là, Paese dei Campanelli,
Duchessa del Bal Tabarin,
Vedova Allegra
Ilaria De Santis, soprano
Laura Maria Romo Contreras, soprano
Roberto Caccamese, tenore
Claudio Bertoni, attore
Stefania Casarin, voce recitante
Andrea Turchetto, pianoforte
A cura di Stefania Casarin e

ASSOCIAZIONE

ORCHESTRA D’LA REGION PIEMONT
______________________________________________________________________________________________

AUDITORIUM ORPHEUS DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Corso Gen. Govone 16/A, Torino Tel. 011-595292 011-5681490
Ingresso € 5,00 fino ad esaurimento posti.
Locale climatizzato, accesso disabili

