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OGGETTO:

CONCESSIONE RESIDENZA ARTISTICA AL CENTRO RICERCA E
PRODUZIONE TEATRALE LALUT PER IL TRIENNIO 2013/2015 E APPROVAZIONE PROGETTO
ANNUALE 2013
.

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ha espresso parere favorevole
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Premesso che la Legge Regionale n. 21 del 25.02.2010 “ Testo unico delle disposizioni in materia
di beni, istituti e attività culturali” intende favorire l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati
ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compa
gnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come ele
mento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
Dato atto che il Centro Ricerca e Produzione Teatrale LaLUT si è costituito nel 1995, ha iniziato
da tempo una collaborazione artistica con il Comune di Montalcino occupandosi di progetti TeatroScuola e formazione del pubblico e da molti anni opera con ottimi risultati nel tessuto cittadino, re
gionale e nazionale;
Evidenziato che all’interno del progetto triennale è specificatamente dettagliato il progetto TeatroScuola per l’annualità 2013;
Evidenziato che la richiesta di residenza è finalizzata specificatamente per la produzione triennale
del progetto QUATTROSTANZE, di cui il progetto Teatro- Scuola “Non uno di meno. Conviven
za democratica e nuova cittadinanza” ne costituisce una sezione per la realizzazione del quale
l’Amministrazione Comunale con Determina n. 130 del 27/12/2012 del Responsabile del Servizio
Cultura, si è impegnata finanziariamente con una somma pari a € 6.720,00 per l’ annualità 2013 ;
Dato atto che agli interventi finanziari per l’anno 2014 e 2015 verrà provveduto con successivi atti
al momento dell’approvazione del relativo progetto annuale;
Ritenuto pertanto opportuno procedere a stipulare apposita convenzione con la quale vengono stabi
lite modalità e termini della residenza in questione;
Con voti unanimi regolari
DELIBERA
Per i motivi citati in premessa:
-

Di concedere la residenza artistica al Centro Ricerca e Produzione Teatrale LaLUT per
il triennio 2013/2015;

-

Di approvare il progetto annuale 2013 che si unisce in copia al presente atto formando
ne parte integrante e sostanziale ribadendo che per la realizzazione di una parte dello
stesso l’Amministrazione Comunale con Determina n. 130 del 27/12/2012 del Responsa
bile del Servizio Cultura, si è impegnata finanziariamente con una somma pari a €
6.720,00 per l’ annualità 2013 ;

-

Di incaricare il Responsabile del Servizio competente della stipula di apposita conven
zione.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

NAFI ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal ______________

al __________________

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile
DATA ESECUTIVITA’: ________________
Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA
__________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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