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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
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 - INTEGRAZIONE E
RETTIFICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.

L’anno 2018 il giorno sei del mese di marzo 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.


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. 7/2018

Servizio:

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

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

UTILIZZO TEATRO AUDITORIUM "A. VIVALDI" DA PARTE DEL COMUNE
E DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE INTEGRAZIONE E RETTIFICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.05.2017, esecutiva a sensi di legge, è
stato approvato, con le indicazioni contenute nel verbale della Commissione Consiliare Istituzionale del
28.04.2017, lo schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento della concessione
per le stagioni artistiche 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 del servizio di gestione del teatro Auditorium
“A. Vivaldi”, mediante gara ad evidenza pubblica, con procedura aperta e aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Atteso che con determinazione n. 620 del 05.09.2017 si è provveduto a:
- aggiudicare l’affidamento in concessione del servizio di cui trattasi alla ditta Fondazione Aida avente sede
legale in via D. Degani 6 - 37125 Verona, C.F./P.I. 02737900239;
- prendere atto che la ditta Fondazione Aida di Verona provvederà ad introitare direttamente i costi relativi
all’utilizzo del teatro Auditorium da parte di terzi o delle Associazioni iscritte all’Albo comunale delle
Associazioni (per complessive n. 8 giornate annue), applicando le tariffe stabilite con deliberazione di Giunta
Comunale (art. 4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale), mentre riconoscerà
all’Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito della struttura per iniziative direttamente organizzate o
promosse dal Comune, per n. 29 giornate totali annue, numero offerto con la proposta presentata in sede di
gara, (anziché il numero minimo di n. 24 stabilito all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale e nel bando e disciplinare di gara), mettendo a disposizione il personale, gli allestimenti, le
attrezzature in dotazione e tutti i servizi inerenti (art. 5 e 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale);
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. 29 giornate
concesse al Comune oppure di giornata a tariffa agevolata rientrante nelle n. 8 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;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2018 è stato stabilito che Fondazione
AIDA, nel periodo gennaio-giugno 2018, riservasse al Comune complessivamente n. 15 giornate gratuite,
facenti parte delle n. 29 giornate annuali, e concedesse alle Associazioni regolarmente iscritte all'Albo
comunale delle Associazioni complessivamente n. 4 giornate a tariffa agevolata, facenti parte delle n. 8
giornate annue concesse a tali Associazioni, come da richieste pervenute;
Dato atto che risulta necessario apportare le seguenti rettifiche rispetto a quanto stabilito con la suddetta
deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2018, come da comunicazioni pervenute:
- revoca di n. 1 giornata gratuita prevista per il 1° marzo 2018 per un incontro della rassegna
L'Immaginazione al potere organizzata dall'Unità Pastorale S. Giuseppe - S. Zeno di Cassola, a seguito
dell’indisponibilità del relatore;
- modifica della data di n. 1 giornata a tariffa agevolata prevista per il 12 maggio 2018 per concerto
dell’Associazione San Giuseppe Centro Diurno Socio-Ricreativo Culturale e anticipata al 5 maggio 2018;
Ritenuto inoltre opportuno integrare quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del
16.01.2018, individuando per il periodo gennaio-giugno 2018 complessivamente n. 1 ulteriore giornata
gratuita facente parte delle n. 30 giornate annuali, come da richieste finora pervenute e di seguito indicato:
- lunedì 12 marzo 2018 per incontro inerente al progetto Green to School;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 27.11.2017 sono state approvate sia le tariffe
che Fondazione AIDA dovrà applicare per l’utilizzo del teatro da parte di terzi, sia intere che 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 avente sede legale in via D. Degani 6 - 37125 Verona, C.F./P.I. 02737900239, a cui con
determinazione n. 620 del 05.09.2017 è stato aggiudicato l’affidamento in via esclusiva della gestione del
Teatro Auditorium Comunale “A.Vivaldi” di Cassola per il periodo dal 09.10.2017 al 31.07.2020, riserva al
Comune per il periodo gennaio-giugno 2018 complessivamente n. 1 ulteriore giornata gratuita oltre a quelle
già stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2018, facenti parte delle n. 30 giornate
annuali, come da richieste finora pervenute e di seguito indicato:
- lunedì 12 marzo 2018 per incontro inerente al progetto Green to School;
- di dare atto altresì che per il periodo gennaio-giugno 2018 risulta necessario apportare le seguenti rettifiche
rispetto a quanto stabilito con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2018, come da
comunicazioni pervenute:
- revoca di n. 1 giornata gratuita prevista per il 1° marzo 2018 per un incontro della rassegna
L'Immaginazione al potere organizzata dall'Unità Pastorale S. Giuseppe - S. Zeno di Cassola, a seguito
dell’indisponibilità del relatore;
- modifica della data di n. 1 giornata a tariffa agevolata prevista per il 12 maggio 2018 per concerto
dell’Associazione San Giuseppe Centro Diurno Socio-Ricreativo Culturale e anticipata al 5 maggio 2018;
- di dare atto che Fondazione AIDA, nella concessione di gestione del Teatro Auditorium Comunale, dovrà
applicare per l’utilizzo del teatro da parte di terzi le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale

n. 224 del 27.11.2017, sia intere che 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 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;
- 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: 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
- di dare atto, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, che Fondazione
AIDA avente sede legale in via D. Degani 6 - 37125 Verona, C.F./P.I. 02737900239, a cui con
determinazione n. 620 del 05.09.2017 è stato aggiudicato l’affidamento in via esclusiva della gestione del
Teatro Auditorium Comunale “A.Vivaldi” di Cassola per il periodo dal 09.10.2017 al 31.07.2020, riserva al
Comune per il periodo gennaio-giugno 2018 complessivamente n. 1 ulteriore giornata gratuita oltre a quelle
già stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2018, facenti parte delle n. 30 giornate
annuali, come da richieste finora pervenute e di seguito indicato:
- lunedì 12 marzo 2018 per incontro inerente al progetto Green to School;
- di dare atto altresì che per il periodo gennaio-giugno 2018 risulta necessario apportare le seguenti rettifiche
rispetto a quanto stabilito con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2018, come da
comunicazioni pervenute:
- revoca di n. 1 giornata gratuita prevista per il 1° marzo 2018 per un incontro della rassegna
L'Immaginazione al potere organizzata dall'Unità Pastorale S. Giuseppe - S. Zeno di Cassola, a seguito
dell’indisponibilità del relatore;
- modifica della data di n. 1 giornata a tariffa agevolata prevista per il 12 maggio 2018 per concerto
dell’Associazione San Giuseppe Centro Diurno Socio-Ricreativo Culturale e anticipata al 5 maggio 2018;
- di dare atto che Fondazione AIDA, nella concessione di gestione del Teatro Auditorium Comunale, dovrà
applicare per l’utilizzo del teatro da parte di terzi le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale
n. 224 del 27.11.2017, sia intere che 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 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;
- di far dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, vista la programmazione delle 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

