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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

TEATRO AUDITORIUM "A.VIVALDI": VARIAZIONE EVENTO RASSEGNA
TEATRO SCUOLA DEL PROGETTO ARTISTICO DI FONDAZIONE A.I.D.A. STAGIONE ARTISTICA 2016/2017

L’anno 2017 il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2017
Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

Centro Aggregazione Giovanile "CRE-TA": precisazioni su tariffe da
applicare ai servizi resi.

Premesso che dal mese di marzo 2015 è attivo il Centro di Aggregazione Giovanile “CreTa” presso i locali dell’ex caserma San Zeno di Cassola, affidato in concessione alla
Cooperativa Sociale Onlus Adelante di Bassano del Grappa, giusta deliberazione di
Giunta Comunale n° 107/DA del 18.06.2014, e che con una serie di atti successivi si sono
definite nel dettaglio le attività da svolgersi presso il centro e le tariffe che la Cooperativa
Sociale Onlus Adelante, in qualità di concessionario, deve applicare per i diversi servizi
offerti dal Centro Cre-ta (quota oraria per l’utilizzo della Sala Prove e Registrazione, tariffe
per l’utilizzo delle postazioni nel’area Co-Working e per la realizzazione dei progetti
nell’area Fab-Lab, come da specifica Convenzione;
Richiamata da ultima la deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del 05.01.2017 con cui è
stabilito di fissare, su richiesta della Cooperativa Adelante e con decorrenza 01.01.2017,
dopo un periodo di valutazione e di monitoraggio delle richieste dei giovani e delle realtà
del territorio interessate all’utilizzo della sala eventi di Cre-ta, alcune tariffe per l'
utilizzo
del suddetto spazio, precisando che la sala eventi di Cre-ta potrà essere utilizzata
solamente ed esclusivamente per attività/eventi o corsi di formazione/seminari/
convegni/workshop aderenti alle finalità del progetto e che verranno altresì promosse
iniziative culturali e artistiche con modalità a ingresso gratuito, così come sotto indicate:
Tipologia di utilizzo

Tariffe

Utilizzo esclusivo della
sala eventi al di fuori
della apertura dell’angolo
bar da parte di terzi (per
un numero massimo di
12 eventi annui come
stabilito all’art. 4 comma
1° del Protocollo d’intesa

- Utilizzo della sola sala: € 50,00 di mezza giornata
- Utilizzo della sala con proiettore: € 75,00 di mezza giornata
- Utilizzo della sala con proiettore e impianto audio del
palcoscenico:
€ 100,00 di mezza giornata
Le tariffe suindicate si riferiscono a n. 4 ore di prenotazione,
minimo di ore prenotabili. Per la tariffazione di una giornata

per l’adozione di linee
guida nell’esecuzione dei
contrat- ti in essere tra il
Comune di Cassola e la
Adelante
Cooperativa
Sociale
Onlus
di
Bassano del Grappa).
Spettacoli o altre performance artistiche con
biglietto di ingresso organizzate da Cooperativa
Adelante.

intera di n. 8 ore di prenotazione le cifre riportate verranno
raddoppiate con uno sconto del 20%.
Nelle tariffe sopra indicate per l’utilizzo della sala sono
comprese le pulizie. Nel caso in cui la sala venisse lasciata in
condizioni indecorose tali da richiedere una pulizia
straordinaria, la tariffa applicata sarà pari a € 25,00/ora.
La tariffa del biglietto di ingresso viene determinata dal calcolo
della somma di una parte fissa e una variabile dei costi
dell'
evento, suddivisa per un numero previsto di partecipanti.
Parte fissa: € 110,00 all’ora comprensivi di coordinamento,
tutoraggio, strumentazione, segreteria organizzativa e
comunicazione, costi amministrativi e per assicurare uno staff
adeguato all’evento (supporto logistico, assistenza tecnica...);
Parte variabile: il costo degli artisti che verrà valutato sul
preventivo.
Si precisa che la somma degli importi richiesti ai partecipanti
non potrà essere superiore alla somma dei costi della parte
fissa + i costi della parte variabile.
L’importo richiesto ai partecipanti sarà calcolato su un numero
previsto di 30 persone per eventi di piccola dimensione (fino
a 50 partecipanti) e su un numero previsto di 70 persone per
eventi di grande dimensione (fino a 99 partecipanti).
L'
applicazione di un biglietto d’ingresso agli spettacoli
promossi nella sala eventi di Cre-ta è giustificata
esclusivamente per aumentare l’offerta culturale e artistica
proposta ai giovani del territorio del Comune di Cassola.

Corsi di formazione, convegni
e
seminari
promossi
direttamente
da Adelante con tariffa
applicata ai partecipanti.

La tariffa di partecipazione viene determinata dal calcolo della
somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento,
in base alla durata della prenotazione e dai servizi a essa
correlati, suddivisa per un numero previsto di partecipanti.
Parte fissa: € 250,00 comprensivi di coordinamento,
tutoraggio, strumentazione, segreteria organizzativa e
comunicazione, costi amministrativi; € 25,00 all’ora per
assicurare uno staff adeguato al corso (supporto logistico,
assistenza tecnica...).
Parte variabile: il costo del formatore che verrà valutato sul
preventivo e il costo dei materiali che verranno utilizzati.
Si precisa che la somma degli importi richiesti ai partecipanti,
non potrà essere superiore alla somma dei costi dei
relatori/formatori + i costi organizzativi secondo le tariffe
suddette.
L’importo richiesto ai partecipanti sarà calcolato su un numero
previsto di 10 persone per corsi di piccola dimensione (fino a

20 partecipanti) e su un numero previsto di 25 persone per
corsi di grande dimensione (da 21 partecipanti in su).

Dato atto che non sono soggette a tariffa, anche se svolte al di fuori del normale orario di
apertura del Centro, le iniziative aventi finalità ricreative, di socializzazione, di crescita
personale:
• ad accesso libero rivolte sia ai giovani utenti del Centro, sia, nel caso ne ravvisi
l’opportunità, a tutta la cittadinanza, che l’Amministrazione Comunale intende
realizzare presso il Centro
• ad accesso libero o su invito, se la tipologia di iniziativa richiede di limitare gli accessi,
che la Cooperativa Adelante intende proporre gratuitamente ai giovani utenti del
Centro previa intesa con l’Amministrazione Comunale tramite visto del Sindaco o
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;
Verificato che, per quanto attiene l’utilizzo esclusivo della sala eventi da parte di terzi, è
necessario precisare che:
• l’utilizzo si intende oltre il normale orario di apertura del Centro (da lunedì a venerdì ore
8.30 -19.00 e sabato ore 18.00 - 02.00 con chiusura di 3 sabati al mese e tutte le
domeniche)
• sarà facoltà dei terzi richiedere contestualmente l’apertura anche dell’angolo bar senza
alcuna quota aggiuntiva oltre l’utilizzo della sala
• il limite delle dodici iniziative annue vale esclusivamente nel caso di eventi privati,
intendendosi per eventi privati utilizzi della sala eventi in modalità di accesso su invito,
siano essi organizzati direttamente dalla Cooperativa Adelante per i giovani utenti del
Centro senza applicazione della tariffa, oppure da terzi;
Ritenuto inoltre che, per quanto attiene l’utilizzo della sala eventi per spettacoli o altre
performance artistiche con biglietto di ingresso oppure per corsi di formazione, convegni e
seminari organizzati direttamente dalla Cooperativa Adelante con tariffa applicata ai
partecipanti, è necessario precisare che:
• il biglietto di ingresso a spettacoli o altre performance artistiche oppure la tariffa per la
partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari calcolata con il seguente
criterio “somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento, suddivisa per un
numero previsto di partecipanti” si intende come quota massima applicabile
• la Cooperativa Adelante ha la facoltà di applicare un biglietto di ingresso per spettacoli
o tariffa per frequenza di corsi inferiore alla quota massima per finalità promozionali,
assumendosi quindi il rischio d’impresa per le suddette iniziative
• agli spettacoli e altre performance artistiche con biglietto di ingresso oppure a corsi di
formazione, convegni e seminari promossi direttamente dalla Cooperativa Adelante
con tariffa applicata ai partecipanti possono partecipare più persone rispetto a quelle
previste inizialmente ai fini della definizione della tariffa, stabilendo che nel caso in cui
la Cooperativa, per tale motivo, incassi per uno specifico corso o spettacolo una
somma eccedente rispetto alla copertura dei costi complessivi di organizzazione, la
stessa venga reinvestita per la promozione di ulteriori attività presso il centro Cre-ta e
che tale utilizzo venga rendicontato al Comune in sede di valutazione periodica a
consuntivo delle attività del centro;
Dato atto quindi che, per quanto sopra esposto, risulta necessario modificare la scheda,
già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del 05.01.2017 con cui la

Cooperativa Adelante sottopone all’approvazione dei Responsabili dell'
Area Affari
Generali e del Servizio Politiche Giovanili del Comune le richieste di utilizzo della sala
eventi da parte di terzi per la verifica di congruità rispetto alle finalità ricreative e di
socializzazione del Centro e ai criteri di tariffazione, come da modello allegato alla
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (All. A);
Dato atto che le tariffe relative ai servizi resi presso il Centro di Aggregazione Giovanile
Cre-ta non vanno ad alterare in alcun modo gli equilibri di bilancio in quanto vengono
introitate direttamente dalla Cooperativa Adelante, come disposto dalla Convenzione in
essere per la gestione del Centro;
Fatto salvo tutto il resto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del
05.01.2017;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

PR OPO NE
1) - di precisare quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del
05.01.2017 avente ad oggetto “Centro aggregazione giovanile - Cre-ta. Conferma e
integrazione tariffe da applicare ai servizi resi” per quanto attiene l’utilizzo esclusivo della
sala eventi come di seguito riportato:
- non sono soggette a tariffa, anche se svolte al di fuori del normale orario di apertura del
Centro, le iniziative aventi finalità ricreative, di socializzazione, di crescita personale
organizzate dall’Amministrazione Comunale di Cassola ad accesso libero rivolte sia ai
giovani utenti del Centro, sia, nel caso ne ravvisi l’opportunità, a tutta la cittadinanza
oppure le iniziative proposte direttamente dalla Cooperativa Sociale Adelante ai giovani
utenti del Centro, ad accesso libero o su invito, se la tipologia di iniziativa richiede di
limitare gli accessi, previa intesa con l’Amministrazione Comunale tramite visto del
Sindaco o dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;
- per le iniziative organizzate da terzi:
• l’utilizzo si intende oltre il normale orario di apertura del Centro (da lunedì a venerdì ore
8.30 -19.00 e sabato ore 18.00-02.00 con chiusura di 3 sabati al mese e tutte le
domeniche)
• sarà facoltà dei terzi richiedere contestualmente l’apertura anche dell’angolo bar senza
alcuna quota aggiuntiva oltre l’utilizzo della sala;
- il limite delle dodici iniziative annue vale esclusivamente nel caso di eventi privati,
intendendosi per eventi privati utilizzi della sala eventi in modalità di accesso su invito,
siano essi organizzati direttamente dalla Cooperativa Adelante per i giovani utenti del
Centro senza applicazione della tariffa, oppure da terzi;

- per spettacoli o altre performance artistiche con biglietto di ingresso oppure per corsi di
formazione, convegni e seminari organizzati direttamente dalla Cooperativa Adelante con
tariffa applicata ai partecipanti:
• il biglietto di ingresso a spettacoli o altre performance artistiche oppure la tariffa per la
partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari calcolata con il seguente
criterio “somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento, suddivisa per un
numero previsto di partecipanti” si intende come quota massima applicabile
• la Cooperativa Adelante ha la facoltà di applicare un biglietto di ingresso per spettacoli
o tariffa per frequenza di corsi inferiore alla quota massima per finalità promozionali,
assumendosi quindi il rischio d’impresa per le suddette iniziative
• agli spettacoli e altre performance artistiche con biglietto di ingresso oppure a corsi di
formazione, convegni e seminari promossi direttamente dalla Cooperativa Adelante
con tariffa applicata ai partecipanti possono partecipare più persone rispetto a quelle
previste inizialmente ai fini della definizione della tariffa, stabilendo che nel caso in cui
la Cooperativa, per tale motivo, incassi per uno specifico corso o spettacolo una
somma eccedente rispetto alla copertura dei costi complessivi di organizzazione, la
stessa venga reinvestita per la promozione di ulteriori attività presso il centro Cre-ta e
che tale utilizzo venga rendicontato al Comune in sede di valutazione periodica a
consuntivo delle attività del centro;
2) - di modificare pertanto la scheda, già approvata con deliberazione di Giunta Comunale
n° 01 del 05.01.2017, con cui la Cooperativa Adelante sottopone all’approvazione dei
Responsabili dell'
Area Affari Generali e del Servizio Politiche Giovanili del Comune le
richieste di utilizzo della sala eventi da parte di terzi per la verifica di congruità rispetto alle
finalità ricreative e di socializzazione del Centro e ai criteri di tariffazione, come da modello
allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (All. A)
3) - di dare atto che le tariffe relative ai servizi resi presso il Centro di Aggregazione
Giovanile Cre-ta non vanno ad alterare in alcun modo gli equilibri di bilancio in quanto
vengono introitate direttamente dalla Cooperativa Adelante, come disposto dalla
Convenzione in essere per la gestione del Centro;
4) - di fare salvo tutto il resto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n° 01
del 05.01.2017;
5) - di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013,
all'
Ufficio Segreteria del Comune di Cassola la richiesta di provvedere alla pubblicazione
delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente"
alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
6) - di dichiarare, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs.
267/2000.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile dell’Area Affari Generali, per quanto di propria competenza, esprime parere Favorevole in
ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro

_________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) - di precisare quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 01 del
05.01.2017 avente ad oggetto “Centro aggregazione giovanile - Cre-ta. Conferma e
integrazione tariffe da applicare ai servizi resi” per quanto attiene l’utilizzo esclusivo della
sala eventi come di seguito riportato:
- non sono soggette a tariffa, anche se svolte al di fuori del normale orario di apertura del
Centro, le iniziative aventi finalità ricreative, di socializzazione, di crescita personale
organizzate dall’Amministrazione Comunale di Cassola ad accesso libero rivolte sia ai
giovani utenti del Centro, sia, nel caso ne ravvisi l’opportunità, a tutta la cittadinanza
oppure le iniziative proposte direttamente dalla Cooperativa Sociale Adelante ai giovani
utenti del Centro, ad accesso libero o su invito, se la tipologia di iniziativa richiede di
limitare gli accessi, previa intesa con l’Amministrazione Comunale tramite visto del
Sindaco o dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;
- per le iniziative organizzate da terzi:
• l’utilizzo si intende oltre il normale orario di apertura del Centro (da lunedì a venerdì ore
8.30 -19.00 e sabato ore 18.00-02.00 con chiusura di 3 sabati al mese e tutte le
domeniche)
• sarà facoltà dei terzi richiedere contestualmente l’apertura anche dell’angolo bar senza
alcuna quota aggiuntiva oltre l’utilizzo della sala;
- il limite delle dodici iniziative annue vale esclusivamente nel caso di eventi privati,
intendendosi per eventi privati utilizzi della sala eventi in modalità di accesso su invito,
siano essi organizzati direttamente dalla Cooperativa Adelante per i giovani utenti del
Centro senza applicazione della tariffa, oppure da terzi;
- per spettacoli o altre performance artistiche con biglietto di ingresso oppure per corsi di
formazione, convegni e seminari organizzati direttamente dalla Cooperativa Adelante con
tariffa applicata ai partecipanti:
• il biglietto di ingresso a spettacoli o altre performance artistiche oppure la tariffa per la
partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari calcolata con il seguente
criterio “somma di una parte fissa e una variabile dei costi dell'
evento, suddivisa per un
numero previsto di partecipanti” si intende come quota massima applicabile
• la Cooperativa Adelante ha la facoltà di applicare un biglietto di ingresso per spettacoli
o tariffa per frequenza di corsi inferiore alla quota massima per finalità promozionali,
assumendosi quindi il rischio d’impresa per le suddette iniziative
• agli spettacoli e altre performance artistiche con biglietto di ingresso oppure a corsi di
formazione, convegni e seminari promossi direttamente dalla Cooperativa Adelante

con tariffa applicata ai partecipanti possono partecipare più persone rispetto a quelle
previste inizialmente ai fini della definizione della tariffa, stabilendo che nel caso in cui
la Cooperativa, per tale motivo, incassi per uno specifico corso o spettacolo una
somma eccedente rispetto alla copertura dei costi complessivi di organizzazione, la
stessa venga reinvestita per la promozione di ulteriori attività presso il centro Cre-ta e
che tale utilizzo venga rendicontato al Comune in sede di valutazione periodica a
consuntivo delle attività del centro;
2) - di modificare pertanto la scheda, già approvata con deliberazione di Giunta Comunale
n° 01 del 05.01.2017, con cui la Cooperativa Adelante sottopone all’approvazione dei
Responsabili dell'
Area Affari Generali e del Servizio Politiche Giovanili del Comune le
richieste di utilizzo della sala eventi da parte di terzi per la verifica di congruità rispetto alle
finalità ricreative e di socializzazione del Centro e ai criteri di tariffazione, come da modello
allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (All. A)
3) - di dare atto che le tariffe relative ai servizi resi presso il Centro di Aggregazione
Giovanile Cre-ta non vanno ad alterare in alcun modo gli equilibri di bilancio in quanto
vengono introitate direttamente dalla Cooperativa Adelante, come disposto dalla
Convenzione in essere per la gestione del Centro;
4) - di fare salvo tutto il resto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n° 01
del 05.01.2017;
5) - di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013,
all'
Ufficio Segreteria del Comune di Cassola la richiesta di provvedere alla pubblicazione
delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente"
alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
6) - di dichiarare, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

