COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 165

COPIA

Cat. 7 Cl. 6 Fasc. 2
Prot. 0023010 del 07/11/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
ATTIVITA’ TEATRALE PRESSO “IL CASSERO – TEATRO COMUNALE” STAGIONE
2014/2015

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9 (NOVE) del mese di OTTOBRE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI , dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
ATTIVITA’ TEATRALE PRESSO “IL CASSERO – TEATRO COMUNALE” STAGIONE
2014/2015
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con Deliberazione G.C. n. 95 del 5.7.2013 sono state approvate le “Linee guida per la
realizzazione e gestione di attività teatrale presso “IL CASSERO – TEATRO
COMUNALE” - Stagione 2013-14 che prevedeva l’indizione di una selezione
pubblica, suddistinta nei seguenti due settori di intervento, con il criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare i soggetti cui affidare
l’organizzazione e la gestione dell’attività teatrale e laboratoriale presso “Il CasseroTeatro Comunale” per la stagione 2013-2014, rinnovabile per un ulteriore anno,
qualora l’Ente lo ritenesse opportuno, previa adozione di appositi provvedimenti
deliberativi:
o

INTERVENTO 1 –
LABORATORIALE;

PROGETTI

ATTIVITA’

TEATRO

PROSA,

RAGAZZI

o

INTERVENTO 2- PROGETTI ATTIVITA’ TEATRO COMICO E LABORATORIALE;

E

-

con Determinazione N.469 del 09.09.2013, a seguito della conclusione delle
operazioni di gara di cui all’Avviso di selezione pubblica Prot. n.14780 del
24.07.2014, si è proceduto:
= all’aggiudicazione dell’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ DI
TEATRO PROSA, RAGAZZI E LABORATORIALE PRESSO “IL CASSERO
- TEATRO COMUNALE” – STAGIONE 2013-2014 a favore della Associazione
La Bottega del Buonumore, con sede a Castel San Pietro Terme in via Oriani n. 25,
con conseguente assegnazione di un contributo di € 11.760, a sostegno di tale attività
( a copertura dell’eventuale disavanzo documentato a consuntivo della stagione 201314, al netto del ribasso offerto in sede di selezione);
= all’aggiudicazione dell’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ DI
ATTIVITA’ DI TEATRO COMICO E LABORATORIALE PRESSO “IL
CASSERO - TEATRO COMUNALE” – STAGIONE 2013-2014 a favore della
Associazione La Bottega del Buonumore, con sede a Castel San Pietro Terme in via
Oriani n. 25, , con conseguente assegnazione di un contributo di € 5.880,00 a
sostegno di tale attività ( a copertura dell’eventuale disavanzo documentato a
consuntivo della stagione 2013-14, al netto del ribasso offerto in sede di selezione);

-

con atto Rep. 3100/13 del 30.09.2013 è stata sottoscritta la “Convenzione per
organizzazione e gestione attività DI TEATRO PROSA, RAGAZZI E
LABORATORIALE PRESSO “IL CASSERO - TEATRO COMUNALE” –
STAGIONE 2013-2014 – tra il Comune di Castel San Pietro Terme da un lato e
l’Associazione GRUPPO TEATRALE LA BOTTEGA DEL BUONUMORE , a
seguito di aggiudicazione a mezzo di pubblica selezione in esecuzione della
determinazione dirigenziale n.469/13 sopra descritta;

-

con atto Rep. 3101/13 del 30.09.2013 è stata sottoscritta la “Convenzione per
organizzazione e gestione attività DI TEATRO COMICO E LABORATORIALE
PRESSO “IL CASSERO - TEATRO COMUNALE” – STAGIONE 2013-2014

– tra il Comune di Castel San Pietro Terme da un lato e l’Associazione GRUPPO
TEATRALE LA BOTTEGA DEL BUONUMORE , a seguito di aggiudicazione a
mezzo di pubblica selezione in esecuzione della determinazione dirigenziale n.469/13
sopra descritta;
-

le Convenzioni di cui sopra, recanti scadenza al 30.06.2014 prevedono la possibilità
di rinnovo per un ulteriore anno, qualora l’Ente lo ritenga opportuno, previa adozione
di apposito atto deliberativo;

-

l’ associazione GRUPPO TEATRALE LA BOTTEGA DEL BUONUMORE con
note Prot. n.9259/14 e N.9637/14, in atti, ha richiesto il rinnovo delle convenzioni
suddette, nonché sottoposto in via preventiva e concordato con l’amministrazione il
programma
delle
attività
DI
TEATRO
PROSA,
RAGAZZI
E
LABORATORIALE e DI TEATRO COMICO E LABORATORIALE per la
stagione 2014-2015, così come previsto all’art.4 delle Convenzioni succitate;

-

l’amministrazione comunale, in caso di rinnovo delle Convenzioni di cui trattasi, in
base alle convenzioni stesse ha comunque la facoltà di proporre modifiche da
apportare al programma stesso;

Ritenuto, considerato l’eccellente gradimento di pubblico, sia residente che extraresidente,
che la gestione dell’attività DI TEATRO PROSA, RAGAZZI E LABORATORIALE e DI
TEATRO COMICO E LABORATORIALE presso “Il Cassero Teatro Comunale” ha ottenuto
nel corso della Stagione 2013-2014, di rinnovare per la stagione 2014/15 le Convenzioni Rep.
3100/13 e Rep.3101/13 del 30.09.2013 sopracitate, sino al 30.06.2015, alle stesse condizioni nelle
medesime indicate;
Dato atto che, come previsto nelle convenzioni oggetto di rinnovo, a sostegno dell’attività DI
TEATRO PROSA, RAGAZZI E LABORATORIALE (Conv. Rep. 3100/13) di cui trattasi
l’Amministrazione comunale erogherà un contributo fino ad un massimo di € 11.760,00 e a
sostegno dell’attività DI TEATRO COMICO E LABORATORIALE (Conv. Rep. 3101/13) di
cui trattasi l’Amministrazione comunale erogherà un contributo fino ad un massimo di € 5.880,00 a
copertura degli eventuali disavanzi documentati per ciascuna delle attività oggetto delle suddette
convenzioni , a consuntivo della stagione 2014/2015, da imputarsi sul Cap.5265/408 “Contributi
vari settore culturale”;
Considerato che l’Associazione GRUPPO TEATRALE LA BOTTEGA DEL
BUONUMORE, risulta iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni di cui all’art.3 della Del. C.C.
N.6 del 14/01/2010, così come aggiornato con Del. G.C. n. 90 del 19/05/2014;
Visto il Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti con le libere forme
associative approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 14/01/2010;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:
1)

di rinnovare per la stagione 2014/2015, sino al 30 giugno 2015, la Convenzione per
organizzazione e gestione attività DI TEATRO PROSA, RAGAZZI E
LABORATORIALE PRESSO “IL CASSERO - TEATRO COMUNALE” E
LA Convenzione per organizzazione e gestione attività DI TEATRO COMICO E
LABORATORIALE PRESSO “IL CASSERO - TEATRO COMUNALE” con
l’Associazione GRUPPO TEATRALE LA BOTTEGA DEL BUONUMORE, alle
stesse condizioni già oggetto delle Convenzioni Rep. N.3100/13 e Rep.N.3101/13
sottoscritte in data 30.09.2013 citate in premessa;

2)

di dare atto che a sostegno a sostegno dell’attività DI TEATRO PROSA, RAGAZZI
E LABORATORIALE di cui trattasi l’Amministrazione comunale erogherà un
contributo fino ad un massimo di € 11.760,00 e a sostegno dell’attività DI TEATRO
COMICO E LABORATORIALE di cui trattasi l’Amministrazione comunale erogherà un

-

contributo fino ad un massimo di € 5.880,00 a copertura degli eventuali disavanzi di tali
attività oggetto di convenzione documentati a consuntivo della stagione 2014/2015, da
imputarsi sul Cap.5265/408 della Missione 5 – Programma 2 così come segue:
contributo di € 11.760,00 : quanto a € 7.056,00 ( pari all’anticipo del 60%) – anno 2014 –
P.01628/2014, quanto a € 4.704,00 ( pari al saldo del 40 %) – anno 2015 – P.01628/2014;
contributo di € 5.880,00 : quanto a € 3.528,00 ( pari all’anticipo del 60%) – anno 2014 –
P.01629/2014, quanto a € 2.352,00 ( pari al saldo del 40 %) – anno 2015 – P.01629/2014;

3)

di demandare al Dirigente dell’Area Servizi al territorio l’approvazione e
sottoscrizione delle Convenzioni di cui al precedente punto 1), nel rispetto di quanto
stabilito con il presente provvedimento, nonché all’assunzione dei provvedimenti
relativi agli impegni di spesa indicati nel presente atto;

4)

di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. n. 33/2013 le seguenti informazioni:

Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)

Delibera di Giunta
n. _165 del 09.10.2014

RINNOVO CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI ATTIVITA’ TEATRALE PRESSO “IL CASSERO – TEATRO
COMUNALE” STAGIONE 2014/2015

Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)

- € 11.760,00 contributo TEATRO PROSA, RAGAZZI E

LABORATORIALE
- € 5.880,00 contributo TEATRO COMICO E LABORATORIALE

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Castel San Pietro Terme

Provincia di Bologna
OGGETTO:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
CONCERNENTE:
RINNOVO CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’
TEATRALE PRESSO “IL CASSERO – TEATRO COMUNALE” STAGIONE 2014/2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( XX ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 09.10.2014
Il Dirigente di Area
Servizi al territorio
Dott.Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 09/10/2014

Il Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
___________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 07/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 07/11/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

