COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 53 del 19-03-2019
OGGETTO:
PROGETTO LEGALITÀ 2018-2019. CONCESSIONE USO TEMPORANEO DEL TEATRO
COMUNALE RICHIESTA DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA DI SALA
CONSILINA. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Marzo con inizio alle ore 12:30 e in
continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto
all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando
presenti le seguenti persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1 CAVALLONE FRANCESCO

SINDACO

Presente

2 GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Assente

3 LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

4 FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

Assente

5 LOPARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

6 GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

PREMESSO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, di cui al
D.M. 31 dicembre 1983, posti in essere non per obbligo istituzionale, ma utilizzati a richiesta
dell’utente e non dichiarati gratuiti per legge nazionale o regionale, il Comune gestisce
direttamente, tra i tanti, anche il Teatro comunale Mario Scarpetta, presso il Polo Culturale
Cappuccini di questa Città, per la qual cosa, la Giunta Municipale, con propri provvedimenti n.55
del 30.03.2017 e n.85 del 29.03.2018, ha altresì determinato tariffe e contribuzioni a carico degli
utenti richiedenti i servizi connessi con il Teatro comunale;
VISTO il Regolamento per il rilascio delle concessioni in uso di spazi del Teatro Comunale Mario
Scarpetta e per la gestione delle collaborazioni, approvato con Delibera di C.C. n.42 del
29.08.2017, il quale, nel rispetto dei principi e delle finalità culturali e sociali a cui questo Ente
s’ispira, al fine di favorire l’associazionismo, degli organismi di cultura, degli enti istituzionali ed
economici e di tutte le espressioni reali della società civile, garantisce l’uso degli spazi teatrali,
disciplinato da specifici accordi tra le parti interessate, per tenervi eventi, manifestazioni e proposte
culturali d’interesse per la cittadinanza e il territorio, anche con scopi d’intrattenimento e/o
commerciali, per rispondere alla domanda del pubblico;
DATO ATTO che, compatibilmente con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle
manifestazioni direttamente organizzate dall’Amministrazione comunale, alla quale si riconosce il
diritto di priorità nella formazione di qualsiasi calendario, il Teatro comunale, dal 1° settembre al 30
giugno successivo, può essere concesso in uso temporaneamente a terzi per iniziative di
adeguato valore culturale, artistico, sociale ed istituzionale (art.4) o per realizzare eventi in regime
di collaborazione – di tipo istituzionale, di tipo prevalentemente artistico in conformità con gli
obiettivi culturali del Comune, di tipo artistico con prevalenza di contenuti d’intrattenimento e
commerciali – promuovendo altresì residenze artistiche e laboratori artistici residenziali (art.20),
previa presentazione di formale richiesta e nel rispetto del vigente Regolamento;
ACCERTATO
= che le tariffe per singola giornata e rappresentazione (serale, concerto, saggio musicale e/o
artistico, con possibilità di utilizzo del teatro dalle ore 14:30, o per spettacoli pomeridiani o
mattutini) e quelle orarie per prove, allestimento e montaggio, nei giorni precedenti la
rappresentazione, variano a seconda della natura dell’attività, se cioè gratuita o istituzionale, di
beneficenza o a pagamento, le quali comprendono, in ogni caso, l’uso delle attrezzature e degli
impianti esistenti nel Teatro;
= che le spese tecniche (compenso al tecnico responsabile di fiducia dell’Ente per la gestione
tecnica e l’impiego della strumentazione audio e luci e per l’affiancamento ai tecnici di fiducia del
committente), determinate per singola giornata di prestazione lavorativa e/o secondo programmi
orari (ad es. prove), e le spese per le pulizie (comprendenti anche l’acquisto del materiale igienico
di cui sono dotati i camerini ed i bagni del Teatro per il periodo di concessione), sono sempre a
carico del richiedente, sia soggetto istituzionale che privato, sia in veste di diretto gestore che
concessionario;
= che è facoltà del concessionario, a seconda della tipologia di attività da realizzare (se aperta al
pubblico, a pagamento, se solo prove, ecc.), richiedere servizi integrativi a soggetti esterni
all’Amministrazione competenti in materia (quali ad esempio di biglietteria, guardaroba, maschere
platea e galleria, parcheggio, ecc.), fermo restando l’obbligo in capo al concessionario medesimo
di assicurare la necessaria sicurezza interna ed esterna alla struttura nel giorno dello spettacolo;
= che la spesa per i servizi integrativi e per la sicurezza interna ed esterna alla struttura è
esclusivamente a carico del concessionario;
VISTA la richiesta prot.n.4208 del 15.03.2019, presentata dall’Istituto Comprensivo Camera di
Sala Consilina (via Matteotti – 84036 Sala Consilina – C.F. 92014290651 – Cod. Mecc.

SAIC8AA00T), a firma del dirigente scolastico, prof.ssa Ermelinda Rocciolo, tesa ad ottenere la
concessione in uso del Teatro comunale per la realizzazione del Progetto Legalità anno
scolastico 2018-2019, che si sostanzia in una rappresentazione teatrale sul tema in favore degli
studenti di quell’istituto, a cura della Compagnia “La Cantina delle Arti” di Sala Consilina, il giorno
21 marzo 2019, dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
DATO ATTO
= che per iniziative scolastiche di istituzioni di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale
(saggi teatrali o musicali di fine anno organizzati esclusivamente dal corpo docente e rientranti
nelle attività didattiche ordinarie) il Teatro viene concesso a titolo gratuito, restando a carico del
richiedente le sole spese per servizi tecnici e pulizie finali;
= che ai fini dell’accoglimento della citata richiesta di concessione sussistono i presupposti
oggettivi contemplati dall’art.4 del Regolamento, stante anche la valenza sociale, culturale e
didattica delle attività programmate;
= che le modalità di concessione saranno puntualmente riportate nella Convenzioni per l’uso
temporaneo del Teatro comunale “Mario Scarpetta” (concessione a pagamento), da stipularsi con
il soggetto interessato;
VERIFICATA la documentazione prodotta dal richiedente, che è conforme alla normativa vigente
in materia, nonché la disponibilità del Teatro comunale nel giorno che interessa rispetto agli
impegni di programmazione della stagione ufficiale di spettacoli dell’Amministrazione comunale
(Art. 5 - Regolamento) e ad altri eventi programmati in regime di collaborazione (Art. 20 Regolamento)
RITENUTO di procedere in merito ed acquisita la documentazione di rito per la concessione che
qui interessa,

PROPONE DI DELIBERARE
la premessa narrativa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di concedere all’Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina (via Matteotti – 84036 Sala
Consilina – C.F. 92014290651 – Cod. Mecc. SAIC8AA00T), rappresentato legalmente dalla
dirigente scolastica, prof.ssa Ermelinda Rocciolo, nei termini e alle condizioni che la stessa
accetterà per il perseguimento degli obiettivi sociali, culturali e didattici connessi con la
realizzazione del Progetto Legalità anno scolastico 2018-2019, concernente una
rappresentazione teatrale sul tema in favore degli studenti di quell’istituto, a cura della
Compagnia “La Cantina delle Arti” di Sala Consilina, l’uso temporaneo del Teatro comunale
Mario Scarpetta, presso il Polo Culturale Cappuccini di questa Città, il giorno 21 marzo
2019, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, al costo di € 225,00, per le sole spese per servizi tecnici
e pulizie finali;
2. di mandare al Dirigente f.f. dell’Area Affari Generali, in rappresentanza del Comune di Sala
Consilina, per la sottoscrizione della convenzione per l’uso temporaneo del Teatro
comunale relativa alla concessione oggetto del presente atto, nel rispetto del Regolamento
per il rilascio delle concessioni in uso di spazi del Teatro Comunale Mario Scarpetta e per
la gestione delle collaborazioni, approvato dal Consiglio Comunale con proprio
provvedimento n.42 del 29.08.2017;
3. di dichiarare la qui riportata deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti di legge
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto “Progetto Legalità 2018-2019.
Concessione uso temporaneo del Teatro comunale richiesta dall’Istituto Comprensivo
Camera di Sala Consilina. Provvedimenti.”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull’oggetto;
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti
Dirigenti delle Aree Affari Generali e Finanze, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di
cui alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134,
comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Li', 19-03-2019
f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
Li', 19-03-2019
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 20-03-2019
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 19-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.Lucio Pisano
** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 20-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano

