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CITTADI AVOLA
DETERMINAZIONE DEL SIDIDACO

H. lQ

our, REcrsrRo

OGGETTO : INTEGRjAZIONE

GARIBAIDI.

DATA

COMITATO DI

-

-o&

GESTIONE TEATRO

b"t
COMUNALE

L'Anno 202r i] giornoUtulel del- mese di Agosto in Avol_a e nell_a
Casa Municipale

IL
a

Premesso che con Del-ibera

di c. c. n. 50 del rg.t2.2or2 è
stato approvato il Regolamento det Teatro comunare,
modif icato con successi-va Del-ibera di c. c. n. l-B del
r1 /01

a

SIIIDACO

/2027;

Atteso che, al- f ine di agevoÌare la continuazione def l_a
progranmazione e gestione def l-e attività
teatral_i e
culturali, si ritiene opportuno procedere al_l-a riconferma
del- comitato di Gestione del Teatro comunale ..Garibal- di" ,
nel-le persone:

o Direttore Artisti-co Afescio Tatiana nata a siracusa
i] 2'l /r0 /r9'71 ed ivi resi-dente in viale scala Greca
n. I59;
o componente comitato prof. campisi Giuseppe nato a
Milano il 6/03/1963 e residente in Avol-a in via
Napoli n. 35;
o componente comitato prof.ssa Li Gioi cristina nata
in Avol-a i1 19/09/r912 ed, ivi residente in via De
Nicola n. 6;
o componente comitato
sig. Guastella saÌvo nato a
siracusa il LB / 03 /L980 e residente in Avola via
Ancona n. 113;

I
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a

o Componente Comitato prof.ssa Parlsí Francesca nata
a Catania il 5/08/1955 e residente in Avola via
Morvillo n. 6;
o Componente Comitato Prof.ssa Ivana Bordonaro nata in
Avol-a il 'l /08/1984 ed ivi residente in viale C.
Santuccio n. L44;
Visto il curriculum presentato dalla Prof. ssa Caruso
Corrada Mil-ena;

a

a

Atteso procedere al-l-a nomina del-la prof .ssa Caruso Corrada
Milena nata a Siracusa i1 L9/04/1964, che presenta
comprovaLa esperienza nel- campo della musica;
Considerato che con la citata Delibera di C.C. n.1B del71/07/202I, è stata approvata la modifica dell-'art. 5 che
recita: " Il comitato è composto daL Sindaco che ne convoca
Le riunioni e che Lo presiede, o da un suo delegato, daL
Direttore Artistico, se nominato, e da un numero di
componenti non superiore a sette designati daL Sindaco, fra
persone sceLte secondo criteri
di speciaJizzazione
prof essional-e, esperti di programmazione, di comprovata
esperienza nef campo delLa musica, del- teatro e deffa
didattica nonché tra persone iJ-Lustri e benemerite che sL
sono contraddistinte per J'impegno profuso in favore deLJ-a
promozione deff 'arte e del-J-a cuftura. Fa inoltre, parte deloLtre i previsti componenti e
comitato di diritto,
partecipa al-l-e rel-ative riunioni, con diritto di voto, if
maestro del-l-a banda musical-e di Avol,a in quanto persona di
comprovata prof essionaf ità ed esperienza neL campo deJ-J-a
musica";

a

Visto i1

curricul-um presentato dal maestro Bel-l-'Arte

Sebastiano;

o

o

Atteso pertanto, integrare il Comitato di Gestione con il
professionista
maestro Bell-'Arte
sopra indicato,
Sebastj-ano, che vi partecipa di diritto, giusta art. 5 delRegolamento, di cui al superiore punto;
Ritenuto a tal- fine provvedere in merito;
DETERMINA

o

Di dare atto che il Comitato di Gestione del- Teatro
Comunal-e Garibaldi è così composto:
Al-escio Tatiana nata a Siracusa
a. Direttore Artistico
i] 27 /1,0 /I911- ed ivi residente in vial-e Scala Greca
n.159;
b. Componente Comitato prof. Campisi Giuseppe nato a
Milano il 6/03/1963 e residente in Avol-a in via
Napoli n. 35;
c.Componente Comitato prof.ssa Li Gioi Cristina nata
in Avola i] L9/09/L912 ed ivi resi-dente in via De
Nicol-a n. 6;
sig. Guastella Salvo nato a
d. Componente Comitato
Siracusa il IB /03/L980 e residente in Avola via
Ancona n. 113;
2
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prof.ssa Parisi Francesca nata
5/08 /1955 e residente in Avol-a via

e. Componente Comitato

a Catania iI

Morvil-l-o n. 6;

Comitato Prof.ssa fvana Borclonaro nata in
Avol-a il 1/08/1,984 ed ivi resident.e in viale C.
Santuccio n. I44;
g. Componente Comitato prof.ssa Caruso Corrada Milena
nata a Siracusa il L9/04/1964 e residente in Avola
via Lincoln n. 6;
h. Maestro Befl'Arte Sebastiano nato ad Avola il
I3/!I/L971 ed ivi residente in via G. Falcone n. 6;
f.

Componente

La durata del- Comitato sopra designato resterà in carica per
tutta la durata dell-a sindacat.ura saf vo revoca in qualsiasi
momento ad insindacabile giudizio del- Sindaco, stante che 1a
nomina di ogni componente del Comitato di Gestione ha natura
strettamente fiduciaria;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere di spesa per I'ente;
La presente Determinazione, fa cui efficacia è subordinata
all'entrata in vJ-gore del-l-e modifiche regolamentari di cui al-Ia
Delj-bera di Consiglio Comunale n. I8/202L, sarà pubblicata
al-f 'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivJ-, nonché
notificata a tutti i componenti il Comitato.Dott.

IL
G

VANNI

uc

annata

J
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE

g.uio
Avora; rrtEloehl

fHM 'bW
lór*o*sABrLE

0

DEL SERVIAO FINA}IZIARIO

cap.
Imp.
Per I'impegno di spesa si attesta ai sensi dell'art. SSL. 1,42190, recepita con L.R. 18/910 la copertura finanziaria
essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.-

Avora;

núSÉr
DEL

FINANZIARIO
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CERTIFICATO DI PUB BLTC AZIONE

--\i

Il

t'

- ' I

'

Sottoscritto Vice Segretario ce,ftiflca,.su'confo'rmc attestitzione. delfAddetto,

Determinazione:

\'

i

che la presente
E' statapubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal
al
consecutivi.

e

vi rimarrà per 15 gg.

Avola, lì

.ah*,n&{

L'ADDETTO

oln*hA.pefr

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

