DELIBERA DI GIUNTA
N. 95 DEL 05/12/2019
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "CARLO RAMBALDI - UNA VITA
STRAORDINARIA"
L’anno 2019 addì 05 del mese di dicembre alle ore 13:40 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale DR. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza l’Avv. TAGLIANI FLAVIO in qualità di Vice Sindaco ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "CARLO RAMBALDI - UNA VITA
STRAORDINARIA"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione Comunale:
-

-

riconosce come eccezionale la carriera dell’illustre concittadino Carlo Rambaldi, nato a
Vigarano Mainarda nel 1925 e deceduto nel 2012, maestro e artista, il quale in vita è stato
insignito di prestigiose riconoscenze per la sua attività di tecnico cinematografico,
scenografo e geniale inventore di effetti speciali cinematografici, dopo avere dedicato
l’intera vita alla costruzione di creature per l’industria cinematografica, collaborando con
illustri registi, grazie all’applicazione di studi di meccanica, elettromeccanica, fisica,
anatomia, cibernetica, fino alla grafica computerizzata e al digitale (si veda la Biografia di
Carlo Rambaldi a cura della Sovrintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
agli atti dell’ente);
ha la volontà di promuovere e valorizzare l’opera di Carlo Rambaldi;
che è pervenuto l’invito per la presentazione del libro “Carlo Rambaldi – una vita
straordinaria” di Victor Rambaldi alle ore 18;30 presso il Bookstore-Palazzo delle
Esposizioni, Roma;

CONSIDERATO che parteciperanno all’evento il Sindaco D.ssa Barbara Paron e l’Assessore
D.ssa Agnese De Michele in rappresentanza del Comune di Vigarano Mainarda;
RAVVISATA pertanto, l’opportunità che una rappresentanza di Amministratori dell’Ente sia
presente all’iniziativa;
PRESO ATTO che l’art. 3 del Regolamento Comunale per le missioni degli Amministratori, tutt’ora
vigente, stabilisce tra l’altro, che le missioni di durata superiore a ventiquattr’ore sono
preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) Di autorizzare il Sindaco D.ssa Barbara Paron e l’Assessore D.ssa Agnese De Michele alla
partecipazione della presentazione del libro “Carlo Rambaldi – una vita straordinaria” che si terrà a
Roma il giorno 6 dicembre 2019 alle ore 18;30;
2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico
dell’Ente, dal momento che le spese di viaggio e soggiorno saranno assunte personalmente dai
rispettivi amministratori;
3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.

4) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Avv. TAGLIANI FLAVIO

Dr. FERRANTE MARCO

