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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Approvazione dello schema di accordo operativo tra il Comune di Bassano
del Grappa e il Comune di Cassola per la gestione di quattro spettacoli di
Minifest inseriti all'interno del programma di "Operaestate Festival Veneto
2017"

L’anno 2017 il giorno tredici del mese di giugno 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
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

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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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 15/2017

Servizio:

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

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

Approvazione dello schema di accordo operativo tra il Comune di
Bassano del Grappa e il Comune di Cassola per la gestione di quattro
spettacoli di Minifest inseriti all'interno del programma di "Operaestate
Festival Veneto 2017"

Considerato che il Comune di Cassola aderisce da alcuni anni al progetto culturale “Operaestate Festival
Veneto” che permette la realizzazione, nel territorio comunale, di uno o più spettacoli teatrali e/o di
intrattenimento, inseriti nel programma estivo della manifestazione di “Operaestate Festival Veneto”
promossa dal Comune di Bassano del Grappa con i Comuni dell’Area Pedemontana Veneta e in
collaborazione con la Regione Veneto;
Visto che quest'anno il Comune di Bassano del Grappa ha proposto all'Amministrazione Comunale quattro
spettacoli di Minifest (rassegna di teatro per bambini), giusta e-mail del 16.05.2017 e allegato schema di
accordo operativo, come sotto riportato:
 Martedì 11 luglio, Piazza A. Moro – Cassola
“Pecore in bicicletta” – Molino Rosenkranz
Costo € 750,00 + IVA 10%
 Mercoledì 19 luglio, Parco Giochi – San Zeno di Cassola
“Dolcemiele” – Onda Teatro
Costo € 1.181.82 + IVA 10%
 Mercoledì 2 agosto, Piazza Europa – San Giuseppe di Cassola
“La magica storia dei quattro elementi ” – Gruppo del Lelio
Costo € 900,00 + IVA 10%
 Mercoledì 9 agosto, Piazza A. Moro – Cassola
“Il mago di OZ ”– AIDA/ Febo Teatro
Costo € 1.300,00 + IVA 10%
Dato atto che in caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo all'Auditorium Comunale “A. Vivaldi”;
Dato atto che le manifestazioni sopra indicate prevedono l'ingresso a pagamento il cui importo del biglietto di
entrata viene quantificato in € 4,5 (intero) e € 2,5 (ridotto);

Atteso che i termini operativi del rapporto di collaborazione per la promozione e l'organizzazione degli
spettacoli indicati sono definiti da uno schema di accordo operativo per la gestione delle competenze ed i
rapporti finanziari, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione di Giunta Comunale;
Considerato che, in base al sopra citato accordo operativo,
 al Comune di Bassano del Grappa compete:
1. la stesura e la conclusione dei contratti con le compagnie coinvolte, contratti intestati al Comune di
Bassano del Grappa, e pagamento dei compensi relativi;
2. a copertura delle spese derivanti dai predetti impegni, l’introito dei proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti degli spettacoli programmati nel Comune di Cassola, il cui costo viene fissato in € 4,50 (intero)
e € 2,50 (ridotto), oltre al versamento da parte del Comune di Cassola quale compensazione
dell’eventuale differenza tra il costo degli spettacoli al netto delle spese di SIAE e i relativi proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti;
3. il servizio di prevendita dei biglietti presso la biglietteria generale del Festival sita presso gli uffici di
Operaestate, Via Vendramini 35, Bassano del Grappa e il servizio di biglietteria in loco, nel giorno degli
spettacoli, con introito degli incassi nella propria tesoreria comunale. Gli incassi verranno adeguatamente
rendicontati al Comune partner Cassola, il prima possibile e comunque non oltre i 10 giorni dal
pagamento della SIAE, per consentire al Comune partner di effettuare l’eventuale versamento a favore
del Comune di Bassano al fine di compensare l’eventuale differenza tra il costo dello spettacolo
sostenuto dallo stesso Comune di Bassano e l’incasso percepito;
4. il versamento al Comune di Cassola della differenza tra entrate (incasso) e uscite (compenso artisti +
SIAE) nel caso in cui la stessa risulti in positivo in entrata;
5. la promozione degli spettacoli con stampa e distribuzione di locandine e depliant generali, ufficio stampa
e quant’altro si renda necessario per la migliore diffusione dell’iniziativa;
 al Comune di Cassola compete:
1. l’erogazione a favore del Comune di Bassano del Grappa della compensazione derivante dall’eventuale
differenza tra il costo degli spettacoli sostenuto dallo stesso Comune di Bassano e l’incasso percepito,
entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte del Comune di Bassano mediante bonifico
bancario sul Conto di Tesoreria del Comune di Bassano del Grappa presso la Banca d’Italia n°62000;
2. la messa a disposizione dei luoghi dove verranno effettuati gli spettacoli: Piazza A.Moro a Cassola, area
Parco Giochi a San Zeno di Cassola e Piazza Europa a San Giuseppe di Cassola, che dovranno essere
consegnate sgombre e pulite per i giorni degli spettacoli;
3. l’allestimento e il successivo smontaggio delle strutture necessarie alla realizzazione degli spettacoli:
palco come da richieste tecniche della compagnia e sedie per il pubblico;
4. la predisposizione degli allacciamenti e la fornitura temporanea di energia elettrica per le esigenze
tecniche delle compagnie teatrali;
5. la messa a disposizione dell’Auditorium comunale A. Vivaldi per lo svolgimento degli spettacoli in caso
di pioggia;
6. l’espletamento di tutte le pratiche relative al collaudo delle strutture predette da parte degli Uffici
competenti;
7. l’illuminazione adeguata degli accessi alle aree destinate all’allestimento dello spettacolo, della
biglietteria, dei servizi igienici e dei percorsi per il pubblico;
8. il servizio di vigilanza agli ingressi;
9. la distribuzione capillare del materiale promozionale predisposto dal Comune di Bassano nelle quantità e
con le modalità concordate;

Ritenuto, pertanto, di aderire al progetto “Operaestate Festival Veneto 2017” provvedendo alle spese
necessarie per assicurare la predisposizione degli allacciamenti e la fornitura temporanea di energia elettrica,
oltre alla eventuale compartecipazione della spesa rimborsando al Comune di Bassano del Grappa quanto
dovuto sulla base di specifica rendicontazione;
Visto lo Statuto comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato
PROPONE
1) di aderire al progetto “Operaestate Festival Veneto 2017” con quattro spettacoli di Minifest (rassegna di teatro per
bambini), come sotto riportato:
 Martedì 11 luglio, Piazza A. Moro – Cassola
“Pecore in bicicletta” – Molino Rosenkranz
Costo € 750,00 + IVA 10%
 Mercoledì 19 luglio, Parco Giochi – San Zeno di Cassola
“Dolcemiele” – Onda Teatro
Costo € 1.181.82 + IVA 10%
 Mercoledì 2 agosto, Piazza Europa – San Giuseppe di Cassola
“La magica storia dei quattro elementi ” – Gruppo del Lelio
Costo € 900,00 + IVA 10%
 Mercoledì 9 agosto, Piazza A. Moro – Cassola
“Il mago di OZ ”– AIDA/ Febo Teatro
Costo € 1.300,00 + IVA 10%
2) di approvare lo schema di accordo operativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che
verrà sottoscritto dal Comune di Bassano del Grappa e dal Comune di Cassola, nel quale è previsto l'ingresso a
pagamento e un importo del biglietto di entrata quantificato in € 4,5 (intero) e € 2,5 (ridotto) per gli spettacoli di
Minifest;
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria le opportune variazioni di bilancio per assicurare l’adesione al
progetto;
4) di demandare altresì al Responsabile del Servizio Cultura i provvedimenti necessari alla attuazione della presente
deliberazione;
5) di trasmettere all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Cassola la richiesta per l'allestimento del palcoscenico e delle
strutture di servizio necessarie alla zona adibita al pubblico previste in convenzione, oltre che all'attivazione del servizio
di vigilanza da parte della Polizia Locale;
6) di autorizzare l'utilizzo interamente gratuito dell'Auditorium comunale A. Vivaldi in caso di maltempo per gli
spettacoli sopra indicati, usufruendo delle giornate a disposizione dell’Amministrazione (giusta determinazione n. 596
del 15.09.2016 di rinnovo dell’affidamento in concessione del servizio di gestione della suddetta struttura);
7) di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs.
33/2013, 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;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, vista
l’esigenza di aderire nei tempi previsti alle manifestazioni proposte.

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 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 aderire al progetto “Operaestate Festival Veneto 2017” con quattro spettacoli di Minifest (rassegna di teatro per
bambini), come sotto riportato:
 Martedì 11 luglio, Piazza A. Moro – Cassola
“Pecore in bicicletta” – Molino Rosenkranz
Costo € 750,00 + IVA 10%
 Mercoledì 19 luglio, Parco Giochi – San Zeno di Cassola
“Dolcemiele” – Onda Teatro
Costo € 1.181.82 + IVA 10%
 Mercoledì 2 agosto, Piazza Europa – San Giuseppe di Cassola
“La magica storia dei quattro elementi ” – Gruppo del Lelio
Costo € 900,00 + IVA 10%
 Mercoledì 9 agosto, Piazza A. Moro – Cassola
“Il mago di OZ ”– AIDA/ Febo Teatro
Costo € 1.300,00 + IVA 10%
2) di approvare lo schema di accordo operativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che
verrà sottoscritto dal Comune di Bassano del Grappa e dal Comune di Cassola, nel quale è previsto l'ingresso a
pagamento e un importo del biglietto di entrata quantificato in € 4,5 (intero) e € 2,5 (ridotto) per gli spettacoli di
Minifest;
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria le opportune variazioni di bilancio per assicurare l’adesione al
progetto;
4) di demandare altresì al Responsabile del Servizio Cultura i provvedimenti necessari alla attuazione della presente
deliberazione;
5) di trasmettere all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Cassola la richiesta per l'allestimento del palcoscenico e delle
strutture di servizio necessarie alla zona adibita al pubblico previste in convenzione, oltre che all'attivazione del servizio
di vigilanza da parte della Polizia Locale;
6) di autorizzare l'utilizzo interamente gratuito dell'Auditorium comunale A. Vivaldi in caso di maltempo per gli
spettacoli sopra indicati, usufruendo delle giornate a disposizione dell’Amministrazione (giusta determinazione n. 596
del 15.09.2016 di rinnovo dell’affidamento in concessione del servizio di gestione della suddetta struttura);
7) di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs.
33/2013, 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;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,
vista l’esigenza di aderire nei tempi previsti alle manifestazioni proposte.

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 per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
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 di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

