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Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

UTILIZZO TEATRO AUDITORIUM "A. VIVALDI" DA PARTE DEL COMUNE E
DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE. PERIODO MARZOGIUGNO 2017

L’anno 2017 il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18.30 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
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti
X

X
X
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.
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Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario
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Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
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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. 7/2017

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Ufficio Cultura Sport e Politiche Giovanili

Servizio:
Proponente:

Oggetto:

UTILIZZO TEATRO AUDITORIUM "A. VIVALDI" DA PARTE DEL COMUNE
E DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE. PERIODO
MARZO-GIUGNO 2017

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2015, esecutiva, è stato approvato il
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento, a seguito di procedura ad
evidenza pubblica, della concessione, in via sperimentale per un anno con possibilità di proroga di
un ulteriore anno, del servizio di gestione del teatro Auditorium “A.Vivaldi”;
- con determinazione n. 19/DC del 6.10.2015 la gara è stata aggiudicata in via definitiva a far data
dal 09.10.2015 a Fondazione AIDA di Verona, sulla base dell’offerta presentata in sede di gara
(prot. n. 10730 del 08.09.2015);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 02.09.2016 è stata accettata la richiesta di
rinnovo per un ulteriore anno della concessione del servizio di cui trattasi, presentata in data
03.08.2016 prot. n. 10329 da Fondazione AIDA;
Atteso che con determinazione n. 596 del 15.09.2016, in esecuzione alla suindicata deliberazione
di C.C. n. 38/2016, si è provveduto a:
- rinnovare per un anno a far data dal 09.10.2016 l’affidamento in concessione del servizio di
gestione del Teatro Auditorium “A. Vivaldi” a favore di Fondazione AIDA;
- dare atto che rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale il pagamento diretto delle
utenze elettrica, idrica, dei costi per riscaldamento e raffreddamento, del servizio di pulizia dei
locali fino ad un massimo di n. 360 ore annue, oltre il quale dovrà provvedere direttamente il
Concessionario, avvalendosi “prioritariamente” dello stesso personale (art. 8 del Capitolato
Speciale);
- dare atto che, come stabilito dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (artt. 4, 5 e 6) e
dal bando di gara (art.7), il Concessionario dovrà provvedere a:
 concedere l’utilizzo del Teatro ed introitare direttamente le tariffe agevolate applicate e
approvate con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 01.12.2015, alle varie Associazioni
regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni, per gestire attività artistiche

previo accordo con il Concessionario, oltre che con il Comune di Cassola, per un numero
complessivo di n. 10 giornate annue;
 riconoscere all’Amministrazione Comunale di Cassola l'utilizzo gratuito del Teatro
Auditorium Comunale per iniziative direttamente organizzate o promosse dal Comune per
un numero complessivo di n. 30 giornate totali annue, numero offerto con la proposta
presentata in data 03.08.2016 prot. n. 10329, (anziché il numero minimo di n. 24 stabilito
nel capitolato e nel bando di gara);
 garantire in qualsiasi caso di utilizzo (artt. 4, 5 e 6 del Capitolato), le seguenti attività
ritenute necessarie:
- apertura, custodia e chiusura del teatro;
- ricevimento degli utilizzatori del teatro e procedure di informazione e addestramento sul
funzionamento della struttura;
- assistenza tecnica per l’utilizzo del teatro e delle attrezzature in dotazione;
- gestione delle procedure inerenti la sicurezza del teatro e ogni altra attività non
espressamente enunciata ma indispensabile alla gestione tecnica del teatro;
Considerato che la determinazione della tipologia dell'utilizzo da comunicare al Concessionario
viene stabilita dalla Giunta Comunale, specificando se trattasi di giornata gratuita facente parte
delle n. 30 giornate concesse al Comune oppure di giornata a tariffa agevolata rientrante nelle n.
10 giornate riservate alle Associazioni Culturali, Ricreative, Sportive e/o di Volontariato del
territorio, regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni, tenendo conto che ogni
Associazione può usufruire di tale agevolazione solo una volta all'anno per scopi istituzionali;
Verificato che per il periodo marzo-giugno 2017 il Comune intende utilizzare complessivamente n.
4 giornate gratuite facenti parte delle n. 30 giornate annuali, come da richieste finora pervenute e
di seguito indicato:
- martedì 7 marzo 2017 per Incontro su Alimentazione e salute della donna – Progetto La Salute in
Comune;
- sabato 13 maggio 2017 per Spettacolo del Gruppo Nuovo Minifestival di Romano;
- sabato 20 maggio 2017 per Attività musicale dell'Istituto Comprensivo “G. Marconi”;
- giovedì 15 giugno 2017 per Spettacolo di fine a.a. della Scuola di Musica Comunale;
Riscontrato altresì che per il periodo marzo-giugno 2017 verranno concesse alle Associazioni
regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni complessivamente n. 3 giornate a tariffa
agevolata, facenti parte delle n. 10 giornate annue concesse a tali Associazioni, come da richieste
finora pervenute e di seguito indicato:
- domenica 12 marzo 2017 per Spettacolo di A.S.D. Sweet Devils;
- sabato 27 maggio 2017 per Spettacolo di A.S.D. Danza Insieme;
- venerdì 16 giugno 2017 per Spettacolo di A.S.D. Bassano Ballet;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 01.12.2015 sono state approvate
sia le tariffe intere che Fondazione AIDA dovrà applicare per l’utilizzo del teatro da parte di terzi, sia
quelle agevolate a favore delle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di dare atto, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, che
Fondazione AIDA di Verona, a cui è stato rinnovato con determinazione n. 596 del 15.09.2016

l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Teatro Auditorium “A. Vivaldi” per un
ulteriore anno a far data dal 09.10.2016, riserva al Comune nel periodo marzo-giugno 2017 n. 4
giornate gratuite facenti parte delle n. 30 giornate annuali, come da richieste finora pervenute e di
seguito indicato:
- martedì 7 marzo 2017 per Incontro su Alimentazione e salute della donna – Progetto La Salute in
Comune;
- sabato 13 maggio 2017 per Spettacolo del Gruppo Nuovo Minifestival di Romano;
- sabato 20 maggio 2017 per Attività musicale dell'Istituto Comprensivo “G. Marconi”;
- giovedì 15 giugno 2017 per Spettacolo di fine a.a. della Scuola di Musica Comunale;
- di dare atto altresì che per il periodo marzo-giugno 2017 vengono concesse alle Associazioni
regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni complessivamente n. 3 giornate a tariffa
agevolata, facenti parte delle n. 10 giornate annue concesse a tali Associazioni, come da richieste
finora pervenute e di seguito indicato:
- domenica 12 marzo 2017 per Spettacolo di A.S.D. Sweet Devils;
- sabato 27 maggio 2017 per Spettacolo di A.S.D. Danza Insieme;
- venerdì 16 giugno 2017 per Spettacolo di A.S.D. Bassano Ballet;
- di dare atto che Fondazione AIDA, nella concessione dell'utilizzo del Teatro Auditorium
Comunale, dovrà applicare le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del
01.12.2015 sia per quanto riguarda le tariffe intere per l’utilizzo da parte di terzi, sia per quanto
riguarda le tariffe agevolate riservate alle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio Cultura i provvedimenti necessari alla attuazione della
presente deliberazione;
- di far dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000, vista la programmazione delle manifestazioni proposte.

Amministratore proponente:
__________________________________
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 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;
- Dopo breve discussione;
- 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
Di approvare la proposta come formulata con l’eccezione della giornata in concessione gratuita del
20 maggio 2017 “per attività musicale dell’Istituto Comprensivo G. Marconi”

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

